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Colleghe e Colleghi, 

espongo le linee programmatiche 2020 per la conduzione del Collegio, in 
ossequio alle disposizioni sulla contabilità degli Ordini e Collegi profes-
sionali.
Come ben sappiamo, in conseguenza dell’emergenza sanitaria nazionale 
da Covid-19, il 2020 si è aperto in una situazione di gravissima crisi e 
totale incertezza. 
Il Collegio si è messo subito in linea con le direttive del Governo, e quindi 
a tutela della salute di chi lavora in Collegio e di tutti gli Iscritti, per ga-
rantire la continuità delle attività ha tempestivamente attivato le modalità 
di smart working. Ha intensificato gli sforzi per assicurare il massimo 
livello di informazione agli Iscritti sulle numerose modifiche e aggior-
namenti normativi in essere, mediante il tempestivo invio di numerose 
circolari informative e si è attivato al fine di proporre pacchetti formativi 
gratuiti e corsi per continuare a favorire l’aggiornamento professionale. 
Ha continuato a operare in sinergia con il CNGeGL e la Cassa Geometri, 
per soddisfare, a livello territoriale, gli Iscritti con risposte, indicazioni e 
informazioni a tutti numerosi quesiti e dubbi derivanti dalla situazione di 
incertezza che ha colpito il Paese. Mai come in questo momento l’obietti-
vo è stato ed è quello di “fare ed essere Squadra”.

Formazione
Nella stesura del bilancio preventivo 2020, il Consiglio ha continuato 
a tenere conto della necessità di garantire ai Professionisti e ai giovani 
Iscritti il rispetto dei parametri della Formazione Continua, la cui obbli-
gatorietà è stata sancita dal Regolamento sulla Formazione Professionale 
Continua. Al fine di consentire l’aggiornamento continuo anche in una si-
tuazione di emergenza, è stata notevolmente ampliata l’offerta formativa 
a distanza, tramite l’utilizzo di piattaforme specifiche e convenzioni con 
altre realtà formative strutturate. 
Il Consiglio, anche grazie alle intense attività e iniziative delle Commis-
sioni, si propone di rendersi sempre più parte attiva nell’ambito della 

formazione professionale mediante la collaborazione con enti formatori, 
Associazioni di Categoria e altri Ordini Professionali del territorio per la 
programmazione di corsi e seminari, mediante soluzioni formative flessi-
bili in modalità e-learning, anche senza l’obbligo di frequenza in aula, al 
fine di garantire l’aggiornamento costante per tutti gli Iscritti, con parti-
colare attenzione alle zone della Provincia.
Anche nel 2020 la formazione continua e l’aggiornamento si confermano 
quindi tra le priorità del Consiglio poichè rappresentano strumenti fonda-
mentali di sviluppo delle competenze, essenziali per far fronte all’evolu-
zione normativa e al continuo aggiornamento della figura professionale 
del Geometra, i cui compiti spaziano tra molteplici attività. 
L’obiettivo è, nel contempo, anche la valorizzazione del contributo di 
Colleghi e Docenti esperti, per promuovere eventi formativi di qualità, 
in conformità alle disposizioni contenute nel SINF, operando la miglior 
selezione dei soggetti formatori.  
Si conferma il massimo impegno nell’attuazione, promozione ed organiz-
zazione di convegni, seminari e incontri formativi di aggiornamento, da 
proporre a Torino e nelle zone della Provincia, anche grazie alla prosecu-
zione e intensificazione delle attività specifiche con gli Istituti CAT.
Si conferma, anche nel 2020, la possibilità di rateizzare il pagamento dei 
corsi di formazione erogati dal Collegio o dalla Fondazione a favore di 
tutti gli Iscritti in regola con il pagamento della quota di iscrizione e delle 
eventuali rateizzazioni già concesse.

Incentivazione e difesa della professione
Per far fronte alla grave situazione di crisi della Categoria conseguente 
all’emergenza sanitaria che ha colpito il Paese, il Consiglio ha già attuato 
una prima serie di misure per garantire un supporto concreto e immediato 
agli Iscritti.
Obiettivo primario è stato, inoltre, fin da subito, l’incremento delle risorse 
destinate a garantire forme adeguate di aiuto e supporto agli Iscritti tra-
mite il Fondo di Solidarietà del Collegio e sono stati posticipati i termini 
di pagamento della tassa di iscrizione annuale, per cui era già previsto un 
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sistema di pagamento rateizzato, mediante tre rate di pagamento. 
Dal 2019, peraltro, il Collegio, quale Ente Pubblico, si è conformato 
all’obbligo, per la riscossione dei tributi e pagamenti, di procedere con le 
modalità previste e denominate pago-PA, mediante l’adozione di sistemi 
di pagamento elettronico.
Anche per il 2020 sono state confermate le agevolazioni per i Geometri 
che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta al Colle-
gio mediante la riduzione della quota d’iscrizione ad un quarto per i primi 
due anni ed alla metà per i successivi tre anni. 
Il Consiglio intende proseguire con rinnovato impegno, nella promozione 
di attività e azioni a favore dei Colleghi iscritti, con l’obiettivo di suppor-
tare i Colleghi costretti ad affrontare una situazione di emergenza senza 
precedenti, incentivare la professione, rafforzare, difendere e far cono-
scere la professionalità della Categoria e acquisire nuove competenze e 
nuovi spazi di mercato. 
Con l’obiettivo di ampliare la partecipazione degli Iscritti alla vita e alle 
attività del Collegio e vista l’esigenza di creare una rete per consentire 
sempre più lo scambio di competenze, incrementare le attività, promuo-
vere nuove iniziative, il Consiglio proseguirà, anche grazie al prezioso 
supporto delle Commissioni, a indirizzare i giovani nel lavoro e nelle 
relative specializzazioni, nonchè fornire le basi e il supporto necessario 
per avviare l’attività professionale.
Massima attenzione è confermata per l’attività di orientamento rivolta 
agli Istituti scolastici che hanno già sperimentato, in prima persona, gli 
effetti dell’emergenza sanitaria nazionale. Il Collegio si propone pertanto 
di rafforzare il rapporto di collaborazione con le scuole e di intensifi care il 
percorso di collaborazione, da tempo avviato, con gli Enti e le istituzioni 
del territorio sul tema della formazione, tra cui la Camera di Commercio, 
per la programmazione, di percorsi defi nitivi di alternanza Scuola-Lavo-
ro da proporre agli Istituti CAT e la defi nizione delle attività specifi che 
con l’istituto sperimentatore. La collaborazione sarà rafforzata attraverso 
attività specifi che che coinvolgano i più giovani e gli Istituti secondari di 

primo grado. L’obiettivo è garan-
tire una collaborazione diretta con 
il mondo scolastico, attraverso la 
condivisione di progetti, iniziati-
ve e momenti formativi, così da 
rendere la Categoria sempre più 
partecipe e vicina a studenti e 
famiglie, chiarire le opportunità 
offerte dal nuovo percorso scola-
stico CAT, anche in considerazio-
ne della prossima riforma nel per-
corso di accesso alla professione di Geometra,e coinvolgere insegnanti e 
studenti, attraverso un confronto tra tutti gli attori, da svolgersi al termine 
del percorso formativo. 
Si confermano, per quanto possibile in relazione alla ripresa delle attività 
scolastiche interrotte a febbraio 2020, le iniziative presso gli Istituti CAT, 
che comprendono laboratori e incontri di orientamento con le scuole,  
momenti formativi nell’ambito del Catalogo Ce.Se.Di., nonchè la pro-
grammazione della nuova edizione di Musica nei Cortili, con l’obiettivo 
di incrementare la visibilità dell’evento e la partecipazione all’iniziativa. 
Grazie alla programmazione dei Laboratori BaM nell’ambito del progetto 
Georientiamoci, sostenuto dalla Fondazione Geometri Italiani, si auspica 
di continuare a operare con sempre rinnovato impegno per far conoscere 
l’evoluzione della Categoria agli studenti delle classi II e III delle scuole 
secondarie di primo grado, coinvolgendo anche i giovanissimi grazie alle 
esercitazioni pratiche.
Considerato il ritorno d’immagine dell’iniziativa intrapresa ormai da al-
cuni anni con la Città di Torino, si intende confermare il servizio “Il Geo-
metra Risponde”, reso ai cittadini, grazie alla professionalità di numerosi 
Colleghi, presenti presso le biblioteche civiche, per fornire la prima infor-
mazione gratuita sulle materie classiche della nostra attività, con l’inten-
zione di riproporlo anche nelle zone della Provincia.
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Proseguono, altresì, la cooperazione e la sinergia con le altre realtà e Isti-
tuzioni, con gli Ordini Professionali e le Associazioni di Categoria per la 
promozione di corsi formativi e iniziative congiunte. Grazie alla parteci-
pazione attiva alla Rete delle Professioni Tecniche Piemonte, alla sinergia 
con le Amministrazioni e gli Enti Pubblici del territorio, all’ingresso del 
Collegio nel Comitato Regionale continua l’azione di valorizzazione della 
professione e difesa delle competenze con l’obiettivo di ricercare nuove 
opportunità lavorative e accrescere lo spirito di collaborazione e aggrega-
zione tra i Colleghi. Si intende, inoltre, rafforzare la collaborazione con i 
Comuni del Territorio, la Regione, la Città Metropolitana, l’Agenzia del 
Territorio, il Tribunale, la Camera di Commercio, l’Agenzia delle Entrate, 
per proseguire nell’azione di tutela della Categoria, risoluzione di eventuali 
criticità intercettazione di opportunità di lavoro.

Comunicazione e informazione 
Obiettivo primario del Consiglio è incentivare modalità di comunicazione 
moderna e flessibile per migliorare la comunicazione con gli Iscritti, fa-
vorire lo scambio di idee, ela partecipazione attiva dei Colleghi, a partire 
dall’utilizzo puntuale del sito internet del Collegio, per arrivare alla sempre 
maggiore diffusione dei social network, avvicinando, sempre più, anche i 
giovani al Collegio. Ecco dunque che, grazie all’impulso dato dai giovani 
componenti delle Commissioni, saranno valorizzate sempre più la pagina 
Facebook ufficiale del Collegio e i canali Instagram e Telegram. 
La Rivista, trasmessa online al pubblico di Professionisti, dalla veste inter-
amente rinnovata, grazie all’importante contributo di un numero sempre 
maggiore di Iscritti e componenti delle Commissioni e a numerosi focus di 
approfondimento, si conferma uno strumento di marketing per la profes-
sione del Geometra verso l’esterno. 

Novità normative e Consiglio di Disciplina 
Per essere competitivi sul mercato, i professionisti devono mantenere sem-
pre aggiornate conoscenze, abilità e competenze. Per questo il Consiglio 

intende garantire un livello di formazione professionalizzante e offrire gli 
strumenti per essere costantemente aggiornati sulle incessanti modifiche e 
sugli aggiornamenti normativi, intervenendo, ove necessario per esaminare 
e dirimere dubbi o criticità, attraverso il confronto congiunto con Enti e 
Istituzioni ogniqualvolta se ne presenti la necessità. 
Continua a operare il Consiglio di Disciplina Territoriale, chiamato a vi-
gilare sull’operato degli Iscritti, con particolare attenzione alla verifica 
dell’assolvimento degli obblighi professionali e di formazione a chiusura 
di ciascun triennio formativo, per garantire il pieno rispetto delle norme e 
dei principi di deontologia professionale. 

Servizi, agevolazioni e nuove attività
Si conferma la possibilità, per tutti gli Iscritti, di fruire di un servizio di assi-
stenza personalizzata mediante un incontro con un professionista in ambito 
legale o in ambito fiscale e contabile, del lavoro e revisioni, per avere un 
primo consiglio orientativo nella risoluzione di problematiche specifiche. 
Si conferma anche la disponibilità dei Consiglieri e dei Coordinatori delle 
Commissioni a fornire supporto e consulenza costante agli Iscritti per dare 
puntuale riscontro ai numerosi quesiti e problematiche specifiche che, con 
cadenza quasi quotidiana, vengono inviati al Collegio. 
Sono in programma appositi seminari di consulenza e aggiornamento sul-
le principali novità normative, organizzati in collaborazione con formatori 
esperti, per garantire il supporto necessario.

Organismo di Mediazione
L’Organismo di Mediazione del Collegio, cui sono attualmente iscritti 6 
Mediatori Geometri, è adeguato alle prescrizioni normative e opera in con-
formità delle stesse. Il Consiglio ha in programma di incentivare e pro-
muovere l’Organismo sul territorio, sensibilizzando avvocati, cittadini e 
professionisti nella scelta di una soluzione stragiudiziale delle controversie 
affidata ai professionisti Geometri.

Geom. Luisa Roccia



5

Relazione del Consigliere Tesoriere al Bilancio di previsione dell’Ente

Colleghe e Colleghi, 

Il Bilancio di Previsione dell’Ente per l’esercizio 2020, redatto secondo lo 
schema previsto dal D.P.R. n. 97/2003, ai sensi dell’art.  5 del Regolamento 
di Contabilità adottato dal Consiglio in data 20 dicembre 2002 con deliber-
azione n. 117/02, è composto da:

-  Relazione programmatica del Presidente
- Relazione del Tesoriere
- Preventivo finanziario per l’esercizio 2020
- Preventivo economico 
- Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria
- Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto
- Pianta Organica del personale dell’Ente.

Il prospetto che si presenta all’attenzione dell’Assemblea degli iscritti per 
l’approvazione è stato redatto, in forma abbreviata poiché nei due esercizi 
precedenti non sono stati superati i parametri previsti per la forma ordinar-
ia, secondo lo “schema” fissato dal D.P.R. n. 97/2003.
 
Il Bilancio per gli Enti Pubblici non economici, quale il nostro Collegio, è 
strutturato per Titoli, Categorie e Capitoli.

Il Preventivo Economico è stato redatto in forma abbreviata, con la sola 
indicazione delle voci di cui all’art. 2425 del C.C.
Le voci del conto economico sono riprese nel preventivo finanziario e, 
quindi, commentate in quest’ultimo.

Nella gestione di competenza finanziaria delle entrate è riportato come pri-
ma posta, l’avanzo di amministrazione presunto a chiusura dell’esercizio in 
corso. Lo stesso è stato calcolato sulla base delle proiezioni al 31/12/2019 e 
delle risultanze contabili rilevate fino al mese di settembre c.a.  

Di seguito riferisco nel dettaglio circa le previsioni per le singole categorie 
riportate nel prospetto di Bilancio Preventivo Finanziario Gestionale (per 

una più agevole lettura le Categorie ed i Capitoli a zero non sono indicati 
nel prospetto), formulato per “competenza” e per “cassa”.
Per ogni capitolo sono evidenziati: l’ammontare presunto dei residui alla 
chiusura dell’esercizio 2019; le previsioni iniziali dell’anno in corso; le 
variazioni in aumento o in diminuzione e le previsioni di competenza e di 
cassa per l’esercizio a venire in esame.

Entrate
- Titolo I° - Entrate correnti -
1) Entrate contributive a carico degli iscritti
 Sono previste entrate da iscritti per complessivi € 1.029.783,00 
  L’importo della quota annuale ordinaria iscritti di competenza del Col-

legio è stata confermata a € 260,00 e la quota totale, comprensiva del 
contributo a favore del C.N.G., ammonta pertanto a € 300,00.

  Si è inoltre provveduto ad indicare in apposito capitolo le quote agevolate 
a carico dei giovani iscritti.

  Le previsioni sono formulate nell’ipotesi di 3080 iscritti a cui si aggiun-
gono 255 giovani iscritti agevolati in diminuzione rispetto all’anno prec-
edente .

 2) Entrate per iniziative culturali e aggiornamento professionale
 Si ipotizzano entrate per € 2.500,00, superiori all’anno precedente.
3) Quote di partecipazione degli iscritti all’onere di particolari gestioni
 Sono previste entrate per complessivi € 8.250,00.
4) Trasferimenti correnti da parte dello Stato
 Non sono previsti trasferimenti correnti per tale fattispecie.
5) Trasferimenti correnti da parte delle Regioni
 Non sono previsti trasferimenti correnti per tale fattispecie
6) Trasferimenti correnti da parte di Comuni e Province
 Sono previste entrate per complessivi € 8.000,00
7) Trasferimenti correnti da parte di altri Enti Pubblici e Privati 
 La previsione di entrate per € 25.000,00 è formulata sulla consistenza 

attesa dei trasferimenti da parte della Cassa di Previdenza per l’attività 
previdenziale decentrata del Collegio a favore degli Iscritti.

8) Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazione di servizi
 Sono previste entrate per € 9.200,00 in diminuzione rispetto alla previ-
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sione per l’esercizio 2019.
9) Redditi e proventi patrimoniali
 Sono previste entrate per € 7.000,00 in aumento rispetto alle previsioni 

per l’esercizio 2019 
10) Poste correttive e compensative di uscite correnti
 Non sono previste entrate.
11) Entrate non classificabili in altre voci
 Sono previste entrate per complessivi € 23.050,00. 

- Titolo II° - Entrate in conto capitale -
1) Alienazione di immobili e di diritti reali
 Non sono previste entrate (il Collegio non possiede immobili né diritti 

reali da alienare).
2) Alienazione di immobilizzazioni tecniche
 Non sono previste entrate.
3) Realizzo di valori mobiliari
 Non sono previste entrate.
4) Riscossione di crediti
 Sono previste entrate per complessivi € 30.000,00.
5) Trasferimenti in conto capitale da parte dello Stato
 Non sono previste entrate.
6) Trasferimenti in conto capitale da parte delle Regioni
 Non sono previste entrate.
7) Trasferimenti in conto capitale da parte di Comuni e Province
 Non sono previste entrate.
8) Trasferimenti in conto capitale da parte di altri Enti Pubblici e Privati 
 Non sono previste entrate.
9) Assunzione di mutui
 Non sono previste entrate.
10) Assunzione di debiti finanziari
 Non sono previste entrate.
11) Emissione di obbligazioni
 Non sono previste entrate.

- Titolo III° - Partite di giro -
1) Entrate aventi natura di partita di giro
Sono previste entrate per € 85.000,00 per ritenute erariali e previdenziali. 
Sono complessivamente previste entrate per € 1.227.783,00 con una di-
minuzione di € 40.235,00, rispetto alle previsioni definitive per l’esercizio 
precedente.

Uscite
- Titolo I° - Uscite correnti -
1) Uscite per gli organi dell’Ente
 E’ prevista una spesa complessivamente pari a € 111.270,00 in diminuzi-

one rispetto alle previsioni definitive per l’esercizio 2019. 
 2) Oneri per il personale in attività di servizio
 Si prevede un onere complessivamente pari a € 328.413,00 in leggera 

diminuzione rispetto all’anno precedente. 
3) Uscite per l’acquisto di beni di consumo e di servizi
 Sono state preventivate spese per € 134.200,00 in diminuzione rispetto 

alle previsioni definitive per l’esercizio 2019.
4) Uscite per il funzionamento degli uffici
   Sono previste uscite per complessivi € 128.000,00 in diminuzione rispetto 

all’esercizio precedente.
5) Uscite per prestazioni istituzionali
 Sono state preventivate spese per € 134.500,00 in diminuzione rispetto 

all’esercizio precedente.
6) Trasferimenti passivi
 Sono previste uscite per € 62.000,00. 
7) Oneri finanziari
 Sono previste uscite per € 13.500,00 
8) Oneri tributari
 Sono previste uscite per € 5.000,00
9) Poste correttive e compensative di entrate correnti
 Non sono previste uscite.
10) Uscite non classificabili in altre voci
 Sono state previste uscite per € 85.000,00 in lieve diminuzione rispetto 

alle previsioni per l’esercizio 2019.
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11) Oneri per il personale in quiescenza
 Non sono previste uscite.
12) Accantonamenti al fondo rischi e oneri
 Non sono previste uscite.
13) Trasferimenti al Consiglio Nazionale 
  Si prevede di dover effettuare a favore del Consiglio Nazionale Geometri 

il trasferimento di una quota pari ad € 133.400,00 (pari alla relativa pre-
visione al capitolo 01.001.0012 delle entrate correnti) quantificata appli-
cando al numero degli iscritti previsti la quota unitaria di € 40,00 deliber-
ata dal Consiglio Nazionale.

- Titolo II° - Uscite in conto capitale -
1) Acquisto di beni durevoli ed opere immobiliari 
Nel bilancio di previsione 2020 non si prevedono uscite per acquisto di 

immobili. 
2) Acquisizione di immobilizzazioni tecniche
 Sono previste uscite in conto capitale per un importo complessivo pari ad 

€ 7.500,00. 
3) Acquisto di valori mobiliari e partecipazioni
 Non sono previste uscite.
 Gli investimenti della liquidità, avendo attualmente periodicità brevi, infe-

riori ad un anno, vengono gestiti nella parte corrente.
4) Concessione di crediti ed anticipazioni
 Non sono previste uscite.
5) Indennità/Anzianità al personale cessato dal servizio
 Non sono previste uscite.
6) Rimborsi di mutui
 Non sono previste uscite.
7) Rimborsi di anticipazioni passive
 Non sono previste uscite.
8) Estinzione di debiti diversi
 Non sono previste uscite.
9) Accantonamenti per spese future

 Non sono previste uscite.
10) Accantonamenti per ripristino investimenti
 Non sono previste uscite.
11) Interventi sistemazione nuova sede
 Non sono previste uscite.

 Titolo III° - Partite di giro -
1) Uscite aventi natura di partita di giro
Sono previste uscite per € 85.000,00 per ritenute erariali e previdenziali.
Sono previste uscite per complessivi € 1.227.783,00 con una diminuzione 
di € 40.235,00, rispetto alle previsioni definitive per l’esercizio precedente. 

- Previsioni di Cassa –
 Le previsioni di cassa per l’esercizio 2020 sono formulate in linea generale 
sommando alla previsione di competenza per l’esercizio l’ammontare dei 
residui del capitolo.

Il preventivo economico semplificato concilia a pareggio entrate ed uscite 
al totale di € 1.135.283,00.   

- Considerazioni finali  –
Rispetto al bilancio consuntivo, si rileva una diminuzione delle entrate, 
la riduzione è una previsione prudenziale in linea con l’andamento degli 
ultimi anni.
Si evidenzia una diminuzione delle uscite nella quasi totalità dei capitoli 
di spesa: costo del lavoro, acquisto beni e consumo servizi, funzionamento 
uffici,  incentivazione delle attività istituzionali.
Si vuole rimarcare la decisa attenzione verso l’attività di recupero dei cre-
diti attraverso il monitoraggio delle posizioni debitorie di ciascun iscritto 
nonché ottimizzare le risorse attuali contenendo i costi relativi.  

                      Geom. Anna Rita Cucinelli
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2020 - COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI  DI TORINO  E PROVINCIA 
ANNO 2020 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Previsioni di 
competenza per 

l'anno 2020

Previsioni
iniziali dell'anno 

2019

Previsioni di 
cassa per l'anno 

2020

Residui presunti 
finali dell'anno 

2019

Variazioni

Avanzo iniziale di amministrazione presunto  1.698.454,68 1.672.526,68
Fondo Cassa iniziale presunto  1.332.892,93

nuove iscrizioni (non esenti)000100101  8.000,00 -2.000,00  6.000,00  6.000,00
quota annuale ordinaria iscritti000200101  260.307,87  821.600,00 -20.800,00  800.800,00  1.061.107,87
1° soprattassa  su prima rata000300101  18.997,50  6.750,00  6.750,00  25.747,50
1° soprattassa su seconda rata000400101  8.749,00  8.000,00  8.000,00  16.749,00
iscrizione registro praticanti000500101  16.660,00 -6.860,00  9.800,00  9.800,00
nuove iscrizioni - E.S.000600101  780,00  1.560,00  2.340,00  2.340,00
quota annuale ordinaria iscritti E.S.000700101  728,00  7.098,00  7.098,00  7.826,00
1° soprattassa E.S.000800101  245,00  140,00  210,00  350,00  595,00
2° soprattassa E.S.000900101  420,00  140,00  280,00  420,00  840,00
quote anni precedenti001000101  20.396,31  20.396,31
quota al Consiglio Nazionale001200101  37.677,43  139.000,00 -5.600,00  133.400,00  171.077,43
quota agevolata giovani < 5 anni001300101  1.015,00  17.050,00  550,00  17.600,00  18.615,00
contributo straordinario attività CNG001400101  132,00  132,00
quota agevolata giovani < 2 anni001500101  35,00  5.600,00 -2.275,00  3.325,00  3.360,00
Quota iscrizione  STP001600101  900,00  900,00  900,00
Seconda soprattassa su 1° rata001800101  30.250,50  3.000,00 -3.000,00  30.250,50
Seconda soprattassa su 2° rata001900101  1.640,00  4.500,00 -4.500,00  1.640,00
Penale mancato pagamento  parziale o totale002000101  46.305,00  40.000,00 -15.000,00  25.000,00  71.305,00
1° soprattassa su terza rata002100101  7.675,00  8.000,00  8.000,00  15.675,00

01 001  1.464.356,61ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI -49.435,00 1.079.218,00 434.573,61  1.029.783,00

sponsorizz. convegni , utilizzo sale000100201  1.000,00 -500,00  500,00  500,00
contributi per corsi di formaz e aggiorn000300201  2.000,00  2.000,00  2.000,00

01 002  2.500,00ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF  1.500,00 1.000,00  2.500,00

diritti di segreteria per certificaz ecc000100301  500,00  500,00  500,00
diritti per revisione e liquidaz parcell000200301  1.500,00  1.500,00  1.500,00
timbro professionale iscritti000300301  1.000,00  1.000,00  2.000,00  2.000,00
timbro professionale iscritti E.S.000400301  100,00  150,00  250,00  250,00
Ricavo Organismo Mediazione000500301  4.300,00 -300,00  4.000,00  4.000,00

01 003  8.250,00QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.  850,00 7.400,00  8.250,00

contributi Enti vari000200601  8.000,00  8.000,00  8.000,00
01 006  8.000,00TRASFERIM. CORRENTI DA PARTE COMUNI/PROV  8.000,00  8.000,00

contributo da C.I.P.A.G.000100701  25.000,00  25.000,00  25.000,00  50.000,00
01 007  50.000,00TRASFERIM.CORR. PARTE ALTRI ENTI PUBBL.  25.000,00 25.000,00  25.000,00

pubblicità su nostra rivista000100801  750,00  1.500,00 -500,00  1.000,00  1.750,00

1
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2020 - COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI  DI TORINO  E PROVINCIA 
ANNO 2020 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Previsioni di 
competenza per 

l'anno 2020

Previsioni
iniziali dell'anno 

2019

Previsioni di 
cassa per l'anno 

2020

Residui presunti 
finali dell'anno 

2019

Variazioni

pubblicità su nostro albo iscritti000200801  500,00 -500,00
invio ns rivista ad iscritti altri colle000300801  4.500,00  5.000,00 -2.000,00  3.000,00  7.500,00
abbonamenti a ns rivista000400801  200,00  200,00  200,00
vendita pubblicazioni a iscritti000500801  500,00 -400,00  100,00  100,00
manifesti, felpe ,magliette, distintiv, tessere000800801  400,00 -200,00  200,00  200,00
tabulati,etichette, elenchi informatizza000900801  300,00  400,00  700,00  700,00
Rimborso dalla Fondazione Geometri Italiani001300801  4.000,00  4.000,00  4.000,00

01 008  14.450,00ENTRATE DERIV.VENDITA BENI E PREST.SERV. -3.200,00 12.400,00 5.250,00  9.200,00

interessi depositi bancari e postali000100901  3.000,00 -2.000,00  1.000,00  1.000,00
interessi su titoli000200901  6.000,00  6.000,00  6.000,00

01 009  7.000,00REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI  4.000,00 3.000,00  7.000,00

rimborsi diversi000101101  2.500,00  8.000,00 -6.000,00  2.000,00  4.500,00
rimborso spese segreteria000201101  500,00  500,00  500,00
rimborso spese recupero crediti000301101  9.179,67  8.000,00 -3.000,00  5.000,00  14.179,67
rimborso spese bolli su ricevute000401101  500,00  500,00  500,00
arrotondamenti attivi000501101  50,00  50,00  50,00
rimborsi riunione di zona000601101  5.000,00  7.000,00  12.000,00  12.000,00
rimborso manifestazioni sportive000701101  3.000,00  3.000,00  3.000,00

01 011  34.729,67ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI -1.950,00 25.000,00 11.679,67  23.050,00

01  1.589.286,28TITOLO I - ENTRATE CORRENTI -40.235,00 1.153.018,00 476.503,28  1.112.783,00

crediti diversi000200402  30.000,00  30.000,00  30.000,00
02 004  30.000,00RISCOSSIONE DI CREDITI  30.000,00  30.000,00

02  30.000,00TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE  30.000,00  30.000,00

ritenute Erariali000100103  55.000,00  55.000,00  55.000,00
ritenute Previdenziali e assistenziali000200103  30.000,00  30.000,00  30.000,00

03 001  85.000,00ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO  85.000,00  85.000,00

03  85.000,00TITOLO III - PARTITE DI GIRO  85.000,00  85.000,00

Riepilogo Complessivo dei Titoli 

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI -40.235,00 1.153.018,00 476.503,28  1.112.783,00  1.589.286,28

TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE  30.000,00  30.000,00  30.000,00

TITOLO III - PARTITE DI GIRO  85.000,00  85.000,00  85.000,00
Totale -40.235,00 1.268.018,00 476.503,28  1.227.783,00  1.704.286,28

TOTALE ENTRATE  1.704.286,28-40.235,00 1.268.018,00 476.503,28  1.227.783,00

2
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2020 - COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI  DI TORINO  E PROVINCIA 
ANNO 2020 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Previsioni di 
competenza per 

l'anno 2020

Previsioni
iniziali dell'anno 

2019

Previsioni di 
cassa per l'anno 

2020

Residui presunti 
finali dell'anno 

2019

Variazioni

TOTALE GENERALE  1.227.783,00  1.704.286,28 1.268.018,00 -40.235,00 476.503,28

3
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2020 - COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI  DI TORINO  E PROVINCIA 
ANNO 2020 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Previsioni di 
competenza per 

l'anno 2020

Previsioni
iniziali dell'anno 

2019

Previsioni di 
cassa per l'anno 

2020

Residui presunti 
finali dell'anno 

2019

Variazioni

rimborsi spese ai  Consiglieri000200111  70.000,00  70.000,00  70.000,00
compensi ai revisori dei conti000300111  5.770,00  5.770,00  5.770,00
corsi formazione Consiglieri e Revisori000400111  500,00  500,00  500,00
rimborsi spese Consiglio Disciplina000500111  40.000,00 -5.000,00  35.000,00  35.000,00

11 001  111.270,00USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE -5.000,00 116.270,00  111.270,00

stipendi000100211  230.000,00  230.000,00  230.000,00
contributi  INPS000200211  3.000,00  25.000,00  25.000,00  28.000,00
assicurazione infortuni000300211  103,00  1.500,00  1.500,00  1.603,00
Indennità Trattamento fine rapporto000400211  10.000,00  10.000,00  10.000,00
contributo INPS ex INPDAP000700211  4.150,00  35.000,00  35.000,00  39.150,00
buoni pasto dipendenti000800211  7.000,00  7.000,00  7.000,00
conguaglio irpef 730001000211  848,00  65,00  913,00  913,00
collaborazioni occasionali, lavori interinali001100211  1.000,00 -1.000,00
corsi addestramento al personale001200211  2.000,00 -1.000,00  1.000,00  1.000,00
IRAP su stipendi001300211  2.480,00  18.000,00  18.000,00  20.480,00

11 002  338.146,00ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO -1.935,00 330.348,00 9.733,00  328.413,00

cancelleria000100311  8.000,00 -1.000,00  7.000,00  7.000,00
postali000200311  5.000,00 -1.000,00  4.000,00  4.000,00
assicurazioni000300311  20.000,00  9.000,00  29.000,00  29.000,00
valori bollati000400311  1.000,00  1.000,00  1.000,00
consulenze fiscali, informatiche000500311  25.000,00  25.000,00  25.000,00
spese  timbri professionali , cartelline e firma digitale000600311  10.000,00  10.000,00  10.000,00
quote associative000700311  1.000,00  1.000,00  2.000,00  2.000,00
abbonamenti000800311  2.000,00 -1.000,00  1.000,00  1.000,00
materiale di consumo000900311  3.000,00  3.000,00  3.000,00
pubblicazioni per iscritti001000311  100,00  100,00  100,00
stampa albo iscritti001300311  1.000,00 -1.000,00
invio circolari ad iscritti001400311  3.000,00 -1.500,00  1.500,00  1.500,00
acquisto pubblicazioni001500311  100,00  100,00  100,00
stampa rivista001800311  35.000,00 -15.000,00  20.000,00  20.000,00
spese per recupero crediti001900311  25.000,00  25.000,00  25.000,00
praticanti Catasto, Tribunale e altri.002100311  5.000,00  5.000,00  5.000,00
IRAP su rimborsi spese002200311  500,00  500,00  500,00

11 003  134.200,00USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI -10.500,00 144.700,00  134.200,00

canoni locazione sede000100411  58.000,00  1.000,00  59.000,00  59.000,00
condominiali sede000200411  2.000,00  2.000,00  2.000,00
riscaldamento locali sede000300411  4.300,00  200,00  4.500,00  4.500,00
manutenzione ordinaria locali sede000400411  5.000,00 -1.000,00  4.000,00  4.000,00

4



12

2020 - COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI  DI TORINO  E PROVINCIA 
ANNO 2020 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Previsioni di 
competenza per 

l'anno 2020

Previsioni
iniziali dell'anno 

2019

Previsioni di 
cassa per l'anno 

2020

Residui presunti 
finali dell'anno 

2019

Variazioni

energia elettrica000600411  1.095,67  11.000,00 -1.000,00  10.000,00  11.095,67
telefoniche - connessione internet000700411  127,37  2.000,00 -500,00  1.500,00  1.627,37
pulizia locali000800411  12.000,00  12.000,00  12.000,00
manutenzione, interventi tecnici  e acquisto attrezzature000900411  3.000,00 -2.000,00  1.000,00  1.000,00
canoni vari per assitenza tecnica001000411  33.000,00 -3.000,00  30.000,00  30.000,00
noleggio fotocopiatrici001200411  4.000,00  4.000,00  4.000,00

11 004  129.223,04USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI -6.300,00 134.300,00 1.223,04  128.000,00

tutela professionale000100511  1.000,00 -500,00  500,00  500,00
formazione continua obbligatoria000200511  30.000,00  20.000,00  5.000,00  25.000,00  55.000,00
rimborso spese commissari d'esame000300511  20.000,00  20.000,00  20.000,00
pubblicità su quotidiani000500511  3.000,00 -2.500,00  500,00  500,00
borse di studio, premi000600511  1.000,00  1.000,00  1.000,00
convegni e  manifestazioni Istituzionali000700511  40.000,00  8.000,00  48.000,00  48.000,00
assemblea, iscritti  elezioni000800511  40.000,00 -20.000,00  20.000,00  20.000,00
miglioramento , incentivazione della professione e  laboratori BAM000900511  9.000,00  1.000,00  10.000,00  10.000,00
innovazione tecnologica001000511  1.000,00 -500,00  500,00  500,00
Organismo di Mediazione001100511  4.000,00  4.000,00  4.000,00
Consiglio di Disciplina001200511  3.000,00 -2.000,00  1.000,00  1.000,00
Trasparenza , privacy, prev. corruzione e adempimenrti normativi001300511  5.000,00 -1.000,00  4.000,00  4.000,00
Polo Tecnologico Universitario001400511  3.000,00 -3.000,00

11 005  164.500,00USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI -15.500,00 150.000,00 30.000,00  134.500,00

interventi assistenziali e  fondo solidarietà000100611  1.000,00  1.000,00  1.000,00
contributi ad associazioni territoriali  e altro000200611  2.000,00 -1.000,00  1.000,00  1.000,00
Rimborso alla Fondazione per attività di coordinamento000700611  60.000,00  50.000,00  10.000,00  60.000,00  120.000,00

11 006  122.000,00TRASFERIMENTI PASSIVI  9.000,00 53.000,00 60.000,00  62.000,00

commissioni bancarie000100711  1.500,00  1.500,00  1.500,00
commisioni postali000200711  400,00  400,00  400,00
ritenute fiscali su interessi attivi000500711  1.000,00 -400,00  600,00  600,00
emissione MAV - transazioni pagodigitale000600711  11.000,00  11.000,00  11.000,00

11 007  13.500,00ONERI FINANZIARI -400,00 13.900,00  13.500,00

imposte e tasse municipali000300811  5.000,00  5.000,00  5.000,00
11 008  5.000,00ONERI TRIBUTARI  5.000,00  5.000,00

riunioni di zona000101011  25.000,00  5.000,00  30.000,00  30.000,00
partecipazioni  manifestazioni sportive000201011  10.000,00  10.000,00  10.000,00
trasporto e traslochi000301011  1.000,00  1.000,00  1.000,00
rappresentanza000401011  3.000,00 -1.000,00  2.000,00  2.000,00
omaggi000501011  10.000,00 -2.000,00  8.000,00  8.000,00

5
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2020 - COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI  DI TORINO  E PROVINCIA 
ANNO 2020 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Previsioni di 
competenza per 

l'anno 2020

Previsioni
iniziali dell'anno 

2019

Previsioni di 
cassa per l'anno 

2020

Residui presunti 
finali dell'anno 

2019

Variazioni

spese diverse000601011  7.000,00 -3.000,00  4.000,00  4.000,00
Fondo di riserva000801011  30.000,00  30.000,00  30.000,00

11 010  85.000,00USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI -1.000,00 86.000,00  85.000,00

trasferimenti al Consiglio Nazionale Geo000101411  139.000,00 -5.600,00  133.400,00  133.400,00
11 014  133.400,00TRASFERIMENTI AL CONSIGLIO NAZIONALE GEO -5.600,00 139.000,00  133.400,00

11  1.236.239,04TITOLO I - USCITE CORRENTI -37.235,00 1.172.518,00 100.956,04  1.135.283,00

mobili ed arredi000100212  1.000,00  1.000,00  1.000,00
impianti tecnologici000200212  1.500,00 -500,00  1.000,00  1.000,00
macchine e attrezzature000300212  2.000,00  2.000,00  2.000,00
sito web , internet e software000600212  5.000,00 -2.500,00  2.500,00  2.500,00
impianti specifici000700212  1.000,00  1.000,00  1.000,00

12 002  7.500,00ACQUISIZIONE  IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE -3.000,00 10.500,00  7.500,00

12  7.500,00TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE -3.000,00 10.500,00  7.500,00

ritenute Erariali000100113  3.477,15  55.000,00  55.000,00  58.477,15
ritenute Previdenziali e assistenziali000200113  1.408,34  30.000,00  30.000,00  31.408,34
IVA Split Payment001000113  5.100,00  5.100,00

13 001  94.985,49USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO  85.000,00 9.985,49  85.000,00

13  94.985,49TITOLO III - PARTITE DI GIRO  85.000,00 9.985,49  85.000,00

Riepilogo Complessivo dei Titoli 

TITOLO I - USCITE CORRENTI -37.235,00 1.172.518,00 100.956,04  1.135.283,00  1.236.239,04

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE -3.000,00 10.500,00  7.500,00  7.500,00

TITOLO III - PARTITE DI GIRO  85.000,00 9.985,49  85.000,00  94.985,49

Totale -40.235,00 1.268.018,00 110.941,53  1.227.783,00  1.338.724,53

TOTALE USCITE  1.338.724,53-40.235,00 1.268.018,00 110.941,53  1.227.783,00
 365.561,75Avanzo di cassa presunto

TOTALE GENERALE  1.227.783,00  1.704.286,28 1.268.018,00 -40.235,00 110.941,53

6
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PREVENTIVO ECONOMICO
PROVENTI

DescrizioneContoMastro  2019 2020

Contributi da iscritti50 100 € 1.039.533,00 € 1.090.818,00
Trasferimenti correnti50 200 € 37.000,00 € 29.000,00
Contributi diversi50 300 € 2.500,00 € 1.000,00
Proventi finanziari50 600 € 7.000,00 € 3.000,00
Ricavi Organismo mediazione50 700 € 4.000,00 € 4.300,00
Entrate varie50 900 € 22.700,00 € 24.900,00

50 COMPONENTI FINANZIARI € 1.112.733,00 € 1.153.018,00

Sopravvenienze attive59 400 € 50,00

59 COMPONENTI NON FINANZIARI € 50,00

TOTALE PROVENTI € 1.112.783,00 € 1.153.018,00

DISAVANZO ECONOMICO € 22.500,00 € 19.500,00

TOTALE A PAREGGIO € 1.135.283,00 € 1.172.518,00

1
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PREVENTIVO ECONOMICO
COSTI

DescrizioneContoMastro  2019 2020

Spese ordinarie di funzionamento70 100 € 289.200,00 € 303.900,00
Oneri per il personale70 200 € 328.413,00 € 330.348,00
Spese per gli organi  istituzionali70 300 € 111.270,00 € 116.270,00
Spese per prestazioni istituzionali70 350 € 189.500,00 € 195.000,00
Spese per pubblicazioni70 400 € 100,00
Imposte e tasse70 500 € 5.000,00 € 5.000,00
Interessi e spese bancarie70 600 € 13.500,00 € 13.900,00
Spese svalutazione crediti70 700 € 25.000,00 € 25.000,00
Costi Organismo Mediazione70 850 € 4.000,00 € 4.000,00
Spese varie70 900 € 36.000,00 € 40.000,00
Trasferimenti al Consiglio Nazionale70 950 € 133.400,00 € 139.000,00

70 COMPONENTI FINANZIARI € 1.135.283,00 € 1.172.518,00

TOTALE COSTI € 1.135.283,00 € 1.172.518,00

AVANZO ECONOMICO

TOTALE A PAREGGIO € 1.135.283,00 € 1.172.518,00

2
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2019 - COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI  DI TORINO  E PROVINCIA
TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTOAnno 2019

AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019

 1.319.343,02Fondo Cassa Iniziale

+ Residui Attivi Iniziali
- Residui Passivi Iniziali

= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale  1.696.037,70

+ Entrate accertate nell'esercizio
- Uscite impegnate nell'esercizio
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio

 1.970.143,04

+ Entrate presunte per il restante periodo
- Uscite presunte per il restante periodo

= Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al termine dell'esercizio 2019  1.698.454,68

 348.630,36
 76.942,00

 508.940,66
 132.245,98

 1.106.850,49
 812.120,76
-30.458,39
-9.834,00

 0,00
 0,00

-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo

= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data del 30/09/2019

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio successivo risulta così 
prevista

Parte Vincolata

Fondo TFR - saldo al netto di utilizzi e accanton.  278.434,37

Totale Parte Vincolata  278.434,37

Parte Disponibile  1.420.020,31

Totale Risultato di Amministrazione €  1.698.454,68
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2020 - COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI  DI TORINO  E PROVINCIA 
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

 2020  2019ENTRATE
COMPETENZA COMPETENZACASSA CASSA

ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI  1.556.729,41 1.029.783,00  1.464.356,61  1.079.218,00
ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF  1.000,00 2.500,00  2.500,00  1.000,00
QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.  7.400,00 8.250,00  8.250,00  7.400,00
TRASFERIM. CORRENTI DA PARTE COMUNI/PROV  8.000,00  8.000,00
TRASFERIM.CORR. PARTE ALTRI ENTI PUBBL.  25.000,00 25.000,00  50.000,00  25.000,00
ENTRATE DERIV.VENDITA BENI E PREST.SERV.  13.150,00 9.200,00  14.450,00  12.400,00
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI  8.000,00 7.000,00  7.000,00  3.000,00
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI  40.678,77 23.050,00  34.729,67  25.000,00

A) Totale entrate correnti  1.651.958,18 1.589.286,28 1.112.783,00  1.153.018,00

RISCOSSIONE DI CREDITI  30.000,00 30.000,00  30.000,00  30.000,00
B) Totale entrate c/capitale  30.000,00 30.000,00 30.000,00  30.000,00

ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO  85.044,35 85.000,00  85.000,00  85.000,00
C) Totale entrate partite di giro  85.044,35 85.000,00 85.000,00  85.000,00

(A+B+C) TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE  1.704.286,28  1.767.002,53 1.227.783,00  1.268.018,00

Totale a pareggio  1.704.286,28  1.268.018,00  1.767.002,53 1.227.783,00

 2020  2019USCITE
COMPETENZA COMPETENZACASSA CASSA

USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE  116.270,00 111.270,00  111.270,00  116.270,00
ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO  330.362,92 328.413,00  338.146,00  330.348,00
USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI  145.862,48 134.200,00  134.200,00  144.700,00
USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI  135.789,87 128.000,00  129.223,04  134.300,00
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI  159.834,00 134.500,00  164.500,00  150.000,00
TRASFERIMENTI PASSIVI  53.000,00 62.000,00  122.000,00  53.000,00
ONERI FINANZIARI  13.900,00 13.500,00  13.500,00  13.900,00
ONERI TRIBUTARI  5.634,50 5.000,00  5.000,00  5.000,00
USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI  87.580,55 85.000,00  85.000,00  86.000,00
TRASFERIMENTI AL CONSIGLIO NAZIONALE GEO  178.900,00 133.400,00  133.400,00  139.000,00

A1) Totale uscite correnti  1.227.134,32 1.236.239,04 1.135.283,00  1.172.518,00

ACQUISIZIONE  IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE  10.500,00 7.500,00  7.500,00  10.500,00
B1) Totale uscite c/capitale  10.500,00 7.500,00 7.500,00  10.500,00

USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO  86.899,60 85.000,00  94.985,49  85.000,00
C1) Totale uscite partite di giro  86.899,60 94.985,49 85.000,00  85.000,00

1
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2020 - COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI  DI TORINO  E PROVINCIA 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

(A1+B1+C1) TOTALE USCITE COMPLESSIVE  1.338.724,53  1.324.533,92 1.227.783,00  1.268.018,00

 365.561,75  442.468,61Avanzo di cassa presunto nell'anno

Totale a pareggio  1.704.286,28  1.268.018,00  1.767.002,53 1.227.783,00

 2020  2019RISULTATI DIFFERENZIALI
COMPETENZA COMPETENZACASSA CASSA

(A - A1) Saldo di parte corrente -22.500,00 -19.500,00 353.047,24  424.823,86

(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale  19.500,00 22.500,00  19.500,00 22.500,00

(A+B) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto  375.547,24  444.323,86

(A+B+C) - (A1+B1+C1) Avanzo/Disavanzo di competenza  365.561,75  442.468,61

2
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1 DEFRANCESCHI MARTA 03/03/1983 Assistente di Amministrazione C1
2 REVELLI LEANDRA 01/04/1987 Assistente di Amministrazione C1
3 LATTUCARIO ROBERTA 02/10/1989 Assistente di Amministrazione C2
4 BORGARELLO MICHELA 29/08/1994 Assistente di Amministrazione C1
5 AIMO PAOLA 07/01/1997 Assistente di Amministrazione C1
6 MAGNANI CRISTINA 01/04/1998 Operatore di Amministrazione B3
7 CAMPONI CHIARA 18/11/2002 Operatore di Amministrazione B3

nominativon. assunta il

PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE DEL COLLEGIO GEOMETRI

qualifica livello attuale


