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RELAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2018 
 

Care colleghe e cari colleghi, 

il Consiglio Direttivo del Collegio, come ogni anno, convoca l’Assemblea degli Iscritti 
per l’approvazione del Conto Consuntivo 2018 e il Bilancio Preventivo 2019. 

Copie del Conto Consuntivo e del Bilancio di previsione approvati dal Consiglio e 
dall’Assemblea degli iscritti saranno disponibili nei prossimi giorni anche sul nostro 
portale: http://www.geometrilatina.it.  

Prima di iniziare la disamina dei due bilanci, intendo ringraziare quanti hanno sentito il 
dovere di manifestare la propria disponibilità partecipando, a vario titolo, alle attività 
del Collegio.  

Alla luce delle attività che l’Ente ha svolto, i risultati ottenuti sono da considerarsi 
soddisfacenti. Oltre ai normali impegni istituzionali (portati avanti a bassissimo costo 
per l’ente), infatti, sono proseguite le attività di organizzazione e gestione degli eventi 
diretti alla formazione obbligatoria continua (come da regolamento nazionale sulla 
formazione per il Geometra e Geometra Laureato iscritto al Collegio), alla continua 
attività di informatizzazione dell’Ente, oltre a varie e molteplici attività programmate 
da questo consiglio direttivo. 

Purtroppo, un aspetto che bisogna rimarcare è la crescita esponenziale del numero dei 
geometri morosi per quanto riguarda il pagamento della relativa quota associativa 
dovuta al Collegio. Il Consiglio Direttivo, per disciplinare tale assunto si è attivato 
nell’intraprendere le dovute procedure volte al recupero delle quote residue, 
riuscendo ad incassare nell’anno 2018 la somma di € 50.643,00 relative a quote 
pregresse. (con un incremento di recupero del 36,74 % rispetto all’esercizio 2017).            
Si ribadisce che questo Consiglio Direttivo, oltre alla costante e continua attività di 
recupero interna (attività di segreteria) ha intrapreso specifiche azioni di recupero.         
Al fine di scoraggiare questo fenomeno negativo è stato dato mandato all’Agenzia 
delle Entrate- Riscossione per l'attività di recupero e per i morosi pluriennali sono stati 
presi numerosi provvedimenti di "Sospensione a tempo indeterminato". Fra poco 
seguiranno ulteriori azioni sollecitate anche da C.N.G. e Cassa Geometri. 
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Il mantenimento invariato della quota di iscrizione annuale all’Albo (pari ad Euro 
180,00 + 40,00 quota di competenza del consiglio nazionale geometri) vuole agevolare 
soprattutto i giovani, senza compromettere la possibilità di realizzare importanti 
eventi formativi per la Categoria, che sono scelte importanti che il Consiglio Direttivo è 
chiamato ad assumere per contribuire al miglioramento della formazione 
professionale, per fornire sempre migliori servizi agli Iscritti e per gratificare chi per 
tanti anni ha onorato la nostra Categoria ed i giovani che vogliono iniziare o stanno 
iniziando la professione del geometra. 

I giovani dicevo rappresentano il valore aggiunto della ns. Categoria. Massima è 
quindi, la nostra attenzione a fornire agli iscritti percorsi per l'aggiornamento 
professionale ad ampio spettro. La speranza è quella di riuscire ad organizzare la 
maggior parte dei corsi all'interno della nostra Categoria e/o degli altri Ordini/Collegi 
tecnici tipologicamente a noi più prossimi.            

Il Consiglio direttivo di questo Collegio, anche con la collaborazione della Fondazione 
Geometri della Provincia di Latina ha organizzato nel 2017 oltre 60 eventi e/o corsi 
professionali compreso il corso di preparazione per l'Esame di Stato dei Tirocinanti. 

Sono stati intrapresi vari contatti con le pubbliche amministrazioni finalizzati anche a 
creare future opportunità di lavoro e formazione per gli iscritti, in particolare per i 
giovani iscritti, nel contempo ci adopereremo per rendere più visibile la nostra 
Categoria. Invito pertanto tutti i Colleghi a provvedere all'aggiornamento/verifica dei 
propri dati, anche in conseguenza del fatto che la correttezza dei dati è indispensabile 
per potersi iscrivere ai corsi di formazione.  

Invito tutti gli iscritti a partecipare alle Commissioni di studio. Colgo inoltre l'occasione 
per porgere un caloroso ringraziamento a tutti i coordinatori e ai componenti delle 
Commissioni per il gravoso lavoro svolto. 

Pensiamo che sia necessario lavorare tutti per lo stesso, comune obiettivo: quello di 
riportare al centro del dibattito politico ed economico la nostra Categoria 
professionale. 

La prima azione tangibile, nonché il primo risultato ottenuto, che questo nuovo 
Consiglio Direttivo ha messo in campo è la costituzione di una Consulta Provinciale 
delle professioni tecniche (Geometri, Ingegneri, Architetti); infatti da Luglio 2017 le tre 
categorie professionali si muovono all’unisono sia nei rapporti con le altre 
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Amministrazioni locali che nell’azione di propulsione di tutte le attività professionali 
che ci vedono impegnati a supporto delle categorie professionali che rappresentiamo.  

E’ sempre difficile riassumere in poche righe l’attività di un anno del Consiglio. 

Si può banalmente cadere nella retorica riproponendo un lungo elenco di cose che già 
tutti conoscono attraverso il sito, le email e le newsletter che la Segreteria 
puntualmente invia a tutti. 

Esaurite queste brevi note, e dopo una breve e più che opportuna introduzione, è il 
momento di analizzare tutto quanto riguarda la “vita” del nostro Collegio. 

Anche dal punto di vista “mediatico” il Consiglio ha messo in campo diverse attività 
volte a qualificare la figura del “Geometra”, quale interlocutore della società 
economica/civile del nostro territorio. 

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.  

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 al Revisore dei Conti, Prof. Bernardino Quattrociocchi, 
con il quale – pur nel rispetto dei ruoli, garanzia prima dell’indipendenza dell’organo – 
il rapporto instaurato è stato di reale fattiva collaborazione. 

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 2018, 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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