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RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018

1) – Premessa.

Il bilancio di previsione per l’esercizio 2018 è stato redatto tenendo
presente

le

ragionevoli

e

corrette

esigenze

di

trasparenza,

in

ottemperanza all’art.7 del D. lgs. 23/11/1944 n.382 e s.m.i.

Circa l’esposizione dei dati, nell’obiettivo di raggiungere la massima
trasparenza e la massima facilità di lettura, si è proceduto nel modo
seguente:
a)- distinzione della gestione tra competenza e residui;
b)- articolazione delle voci di entrata e di spesa per titoli e categorie
omogenee, avendo come riferimento i bilanci degli enti pubblici, secondo
il piano dei conti che si evince dagli atti contabili stessi.

Si ricorda che, in analogia alle comuni nozioni della “contabilità
pubblica”:
-

per “impegni di spesa” si intendono le obbligazioni giuridicamente
assunte dal Collegio (debiti effettivamente sorti e/o maturati);

-

per “accertamenti” si intendono i crediti effettivamente esigibili e/o
per i quali sussiste titolo idoneo a consentirne la riscossione;

-

per “residui attivi” si intendono gli accertamenti di entrate non
riscosse al termine dell’esercizio;
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-

per “residui passivi” di intendono gli impegni di spesa non pagati al
termine dell’esercizio.

2)- Le linee di gestione seguite per l’anno 2017.

L’applicazione

delle

Presidenza

dalConsiglio

e

modalità

operative

Direttivo,

messe

hanno

in

atto

permesso

da
di

questa
rendere

tracciabile ogni movimento di entrata e di uscita, mediante l’emissione di
mandati di spesa e reversali di incasso, in analogia a quanto accade negli
enti pubblici.

Si precisa che la regola attuata da questa gestione è quella della
inesistenza di manipolazione di denaro da parte dei gestori preposti al
Collegio in quanto ogni flusso deve passare attraverso

la tesoreria o i

conti postali accesi, fatta eccezione per le minute esigenze di ufficio
connesse all’incasso delle modiche somme relative ai diritti di segreteria.

Per ottemperare agli obblighi contabili di questo Collegio, si è ritenuta
necessaria la collaborazione di una persona che gestisse la situazione
finanziaria dello stesso. Tale situazione fu risolta nel giugno 2011 con la
stipula

della

convenzione

con

l’Università

degli

studi

del

Molise.

Terminata l’attività di tirocinio della stagista dott.ssa Margherita Cicchino
nel dicembre 2012 e ritenuta necessaria la sua forza all’interno del
Collegio, nel gennaio 2013 è stata stipulata con la stessa una
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collaborazione di lavoro occasionale accessorio e di consulenza, la qualeè
stata confermatafino al 30 giugno 2018.
Si precisa che la suddetta collaborazione non ha mai gravato in alcun
modo sulla quota dovuta agli iscritti nei confronti del Collegio.

4)- Obiettivi per l’esercizio finanziario 2018.

Verranno di seguito esposti gli obiettivi che la Presidenza e il Consiglio
Direttivo si sono preposti di conseguire.
Obiettivo primario è la formazione continua professionale. Organizzare
corsi per consentire a tutti gli iscritti del Collegio di mantenere
costantemente aggiornatala propria formazione professionale secondo le
modalitàstabilite dal Consiglio Nazionale Geometri e dal DPR n. 137 del
07/08/2012. Nel rispetto di tale normativa il Collegio ha provveduto già
nei

primi

mesi

del

corrente

anno

aprogrammare

edorganizzare

seminari/convegni e corsi.
Allo scopo di non gravare ulteriormente sulle condizioni economiche dei
propri iscritti,visto il perdurare della notevole crisi economica nel settore
dell’edilizia che attanaglia l’intera categoria professionale,

questo

direttivo ha deciso di non sostenere tutte quelle spese ritenute allo stato
superflue, (vedi calendario da tavolo – bigliettino augurale e quant’altro)
per non procedere ad applicare alcun aumento alla quota associativa. La
stessa è rimasta invariata anche per il 2018,pari ad € 150,00 , oltre la
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spesa di generazione del modello di incasso PagoPA reso obbligatorio dal
01 luglio 2017 pari ad €1,50 .
In ambito sociale il direttivo intende continuare a contribuire all’adozione
a distanza già in essere per la bimba ChanrakalaSundesulache risiede in
Antananarivo nel Madacascar. Si ribadisce che tali decisioni non
graveranno in alcun modo ne sulla quota associativa degli iscritti, ne
tantomeno sul buon andamento della gestione del Collegio.
Un ulteriore notevole impegno sarà profuso da questo direttivo nel
continuare l’attività di recupero di tutte le quote arretrate e non versate
dagli iscritti morosi, mediante l’applicazione di procedimenti disciplinari,al
fine di recuperare e utilizzare le risorse economiche, ad oggi solo
accertate e non incassate, e garantire l’equità con gli iscrittiche
regolarmente versano in tempo la propria quota associativa annuale
garantendo il sostentamento di questo Collegio.
E’ da evidenziare e sottolineare che l’impegno e il tempo dedicato dal
Presidente e dai componenti del Consiglio Direttivo, alla gestione,
all’adozione degli adempimenti competenti e al funzionamento di questo
Collegio, è stato ed è tutt’ora elargito esclusivamente a titolo gratuito
con grande spirito di sacrificio e di altruismo.

3)- Dati di cassa e di previsione.

A seconda del momento cui sono riferite le previsioni, si distinguono 2
tipi di gestione:
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la gestione di cassa;
la gestione di competenza.
Nella gestione di cassa, detta anche gestione materiale, sono indicate le
entrate effettivamente riscosse e le spese effettivamente pagate nel
periodo considerato, indipendentemente dal fatto che il diritto a
riscuotere le entrate o l’impegno ad effettuare le spese siano sorti in
diversi periodi.
Nella gestione di competenza, detta anche gestione giuridica, sono
riportate le entrate che si hanno diritto a riscuotere e le spese che ci si è
impegnati ad erogare in un periodo considerato, indipendentemente dalla
circostanza che le entrate siano riscosse e le spese vengano erogate
effettivamente.
Dunque la differenza sostanziale tra la gestione di cassa e la gestione di
competenza è che mentre la gestione di competenza si riferisce ad un
complesso di diritti a riscuotere e di obblighi a pagare nell’esercizio di
riferimento e non va oltre, la gestione di cassa si riferisce a dati effettivi
di introiti e di esborsi, a prescindere dal momento in cui è sorto il relativo
diritto od obbligo.

GESTIONE DI CASSA
€ 76.241,85

Fondo iniziale al 01/01/2018

€ 11.411,46 TFR

di cui vincolati

€ 42.267,39

Residui attivi

€ 23.545,41 quote ass.ve

di cui fanno parte

€ 5.209,48 sanzioni quote
€ 38.952,76

Residui passivi
5

Dalla gestione di cassa si evince una buona autonomia, ed è proprio su
questi dati che si deduce la gestione corretta negli anni del Collegio.

GESTIONE DI COMPETENZA
ENTRATE
Titolo

SPESE

Previsione

Titolo

Previsione

Titolo I

€ 50.263,92 Titolo I

€ 114.132,42

Titolo II

€ 3.700,00 Titolo II

€ 0,00

Titolo III

€ 60.868,50 Titolo III

€ 700,00

Titolo IV

€ 0,00 Titolo IV

€ 21.557,84

Titolo V

€ 0,00

Titolo VI

€ 0,00

Titolo VII

€ 21.557,84

TOTALI

€ 136.390,26 TOTALI

€ 136.390,26

Dalla gestione finanziaria si evince l’equilibrio finanziario.

Isernia, 27 maggio 2018
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