COLLEGIO DEI GEOMETRI DI LATINA
Sede: Latina, Via Montesanto n. 60 - Codice fiscale: 80001880592
RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO PER L’ANNO 2020

Signori Associati,
il bilancio preventivo per l’anno 2020 è stato redatto in conformità ai principi statuiti dal Regolamento
di Amministrazione e Contabilità emanato dal Consiglio Nazionale dei Geometri e redatto secondo gli
schemi che lo stesso Regolamento prevede e specificatamente da quanto sancito dagli artt. 5 e
successivi.
Il bilancio di previsione, oggetto di deliberazione da parte del Consiglio, dovrà essere sottoposto
all’approvazione dell’Assemblea degli associati nei termini previsti dall’art. 6, primo comma del
Regolamento.
Evidenzio che i documenti contabili oggetto di revisione mi sono stati trasmessi via Pec il 18.11.2019.
Le eventuali variazioni rispetto al bilancio previsionale dovranno essere sottoposte all’esame del
Revisore che ne verificherà gli scostamenti, tenendo conto che le eventuali maggiori uscite dovranno
essere compensate da maggiori entrate certe.
Tutte le previsioni e le indicazioni delle poste di bilancio sono state ispirate, in generale, ai principi di: a)
prudenza; b) ragionevole attendibilità delle entrate; c) legalità; d) coerenza delle uscite.
Per quanto concerne il bilancio di previsione per l’anno 2020, esso contiene:
a) preventivo finanziario gestionale, contente la previsione delle entrate e delle uscite a raffronto
con il preventivo dell’anno precedente;
b) quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria (documento di estrema sintesi del
preventivo finanziario);
c) preventivo economico in forma abbreviata, che unisce alla previsioni finanziarie considerazioni
di ordine economico che non hanno diretta manifestazione finanziaria;
ed è accompagnato da:
1) relazione programmatica del Presidente, con funzioni di definizione delle linee
programmatiche e di sviluppo future;
2) pianta organica del personale dipendente.
Di seguito si riportano i valori principali, distinti per titoli, del preventivo finanziario di competenza e di
cassa per l’anno 2020.
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Valori Finanziari: Entrate
Tabella 1 - Preventivo finanziario/gestionale 2020: flusso delle entrate

Voce (valori in euro)
Titolo I: Totale entrate correnti

Previsioni cassa
anno 2020

Variazioni
2020/2019 (in €)

293.180,00

282.500,00

10.680,00

1.600,00

1.600,00

-

62.000,00

62.000,00

-

€ 356.780,00

€ 346.100,00

+ € 10.680,00

Titolo II: Totale entrate in conto capitale
Titolo III: totale entrate partite di giro
TOTALE ENTRATE GENERALE

Previsioni cassa
anno 2019

Valori Finanziari: Uscite
Tabella 2 - Preventivo finanziario/gestionale 2020: flusso delle uscite

Voce (valori in euro)
Titolo I: Totale uscite correnti

Previsioni cassa
anno 2020

Previsioni cassa
anno 2019

Variazioni
2020/2019 (in €)

281.380,00

270.500,00

10.680,00

Titolo II: Totale uscite in conto capitale

13.400,00

13.400,00

-

Titolo III: totale uscite partite di giro

62.000,00

62.000,00

-

€ 356.780,00

€ 346.100,00

+ € 10.680,00

TOTALE USCITE GENERALE

Le previsioni finanziarie elaborate con riferimento alle attività da svolgere per l’anno 2020 stimano
entrate e uscite pari a € 356.780,00, con un aumento di € 10.680,00 rispetto all’anno precedente.
Circa le entrate, l’incremento è previsto per le “Entrate correnti” (+ € 10.680,00), mentre per le “Partite
di giro” e le “Entrate in conto capitale” l’importo è rimasto invariato rispetto al precedente esercizio.
Le entrate correnti per le quali è stato stimato un incremento maggiore sono rappresentate da “Proventi
Cassa Geometri” per le quali si prevede il contributo da parte della CIPAG circa i servizi resi dal
Collegio in materia di assistenza e previdenza.
Le entrate, in coerenza con l’esercizio in corso, che si stima avranno un’incidenza maggiore sono
rappresentate per larga parte dai “contributi ordinari” (€ 209.000,00 è la previsione per il 2020), sebbene
sia prevista una riduzione degli stessi pari ad Euro 4.400,00. Inoltre, come si evince dalla Relazione
programmatica consegnata allo scrivente, rilievo sarà posto al recupero delle quote associative dei
morosi, rispetto alle quali sono state attivate procedure di recupero coattivo. A tal proposito, si ricorda
al Consiglio di operare sempre rispettando il principio in base al quale i futuri impegni di spesa devono
essere subordinati alla riscossione delle entrate accertate.
L’analisi delle uscite evidenzia, rispetto all’anno precedente, un incremento delle “ Uscite Correnti” (+ €
10.680,00), mentre, circa le “Uscite partite di giro” e le “Uscite in conto capitale”, non si rilevano
variazioni rispetto al 2019.
Per quanto concerne il conto economico di previsione a valore e costi della produzione, si evidenziano
le seguenti stime:
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Tabella 3 - C.E. previsionale a ricavi e costi della produzione

Voce (valori in euro)

Previsioni cassa
anno 2020

Previsioni cassa
anno 2019

Variazioni
2020/2019 (in €)

Valore della produzione

293.180,00

282.500,00

10.680,00

Costi della produzione

287.080,00

276.400,00

10.680,00

1.800,00

1.800,00

-

Rettifiche di valore di attività finanziarie

-

-

-

Proventi e oneri straordinari

-

-

-

4.300,00

4.300,00

-

-

-

-

4.300,00

4.300,00

-

Proventi e oneri

Risultato ante imposte
Imposte d’esercizio
Risultato d’esercizio

La tabella di cui sopra evidenzia un avanzo economico d’esercizio stimato in € 4.300,00 - invariato
rispetto alle previsioni del 2019 – connesso ad un incremento dei ricavi e dei costi della produzione pari
ad € 10.680,00.
Si deve, infine, raccomandare al Consiglio Direttivo di curare l’incasso delle quote annuali e pregresse al
fine di non minare l’equilibrio finanziario del Collegio dei Geometri di Latina e di procedere con gli
impegni di spesa solamente in via successiva all’effettivo incasso delle quote.
Alla luce di quanto sopra esposto, non essendovi altro da evidenziare, propongo di approvare il bilancio
di previsione 2020 così come formulato dal Consigliere Tesoriere, con il supporto del Dirigente e del
Responsabile dei servizi amministrativi.

Latina lì 22 novembre 2019
Il Revisore Contabile
F.TO Prof. Bernardino Quattrociocchi
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