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Relazione programmatica del Presidente al Bilancio preventivo

Colleghe e Colleghi,

espongo le linee programmatiche 2022 per la conduzione del Collegio, in 
ossequio alle disposizioni sulla contabilità degli Ordini e dei Collegi pro-
fessionali. 
In considerazione dell’evoluzione della situazione di emergenza sanitaria e 
della conseguente crisi che ha duramente colpito il Paese, il Collegio inten-
de proseguire le attività a favore degli Iscritti, anche in linea con le diret-
tive del Governo, sempre nel massimo rispetto dei protocolli di sicurezza 
vigenti, a tutela della salute di chi lavora in Collegio e di tutti gli Iscritti, 
per garantire la continuità delle azioni a supporto e a difesa della Categoria. 
Saranno mantenuti gli sforzi per garantire sempre il massimo livello di in-
formazione e aggiornamento costante agli Iscritti, alla luce del nuovo Re-
golamento sulla formazione e delle numerose modifiche e novità normativi 
in essere, mediante l’utilizzo delle circolari informative e dei canali social 
sempre tempestivamente aggiornati. 
Ricordiamo, inoltre, che, a fine anno, si svolgeranno le votazioni per il rin-
novo del Consiglio Direttivo del Collegio e ringraziamo, sin d’ora, tutti i 
Colleghi per la futura partecipazione, che sarà essenziale per consentire la 
nomina dei nuovi Consiglieri alla guida del Collegio. 
L’obiettivo è rafforzare la rappresentanza del Collegio a livello territoriale 
e nazionale, per rappresentare, in modo sempre più incisivo, gli Iscritti con 
risposte, indicazioni e informazioni, operando in sinergia con le Istituzioni 
e superare le crescenti difficoltà derivanti dalla situazione di incertezza eco-
nomica generale, proseguendo nell’obiettivo di “fare ed essere Squadra” a 
tutela della Categoria.

Incentivazione e difesa della professione
Per far fronte al perdurare della situazione di crisi generale, aggravata dal 
protrarsi dell’emergenza sanitaria, il Consiglio ha attuato e programmato 
interventi mirati a supporto degli Iscritti.
Grazie ad una puntuale gestione economica ed all’ottimizzazione delle 
risorse disponibili, l’obiettivo del Consiglio è rendere strutturale la ri-

duzione della quota di iscrizione all’Albo a favore degli Iscritti e della 
tassa di iscrizione al Registro Praticanti già stabilita, in misura ridotta, per 
l’anno 2022, grazie alle positive risultanze di bilancio. E’ confermato in-
variato un sistema di pagamento rateizzato, mediante tre rate e, anche per 
il 2022, sono state confermate le agevolazioni per i Geometri che iniziano 
la professione e che si iscrivono per la prima volta al Collegio mediante 
la riduzione della quota d’iscrizione ad un quarto per i primi due anni ed 
alla metà per i successivi tre anni. 
Anche alla luce dei riscontri positivi dati dall’incremento delle iscrizio-
ni al Registro Praticanti registrate nell’anno 2021, massima attenzione 
è confermata per l’attività di orientamento rivolta agli Istituti scolastici, 
compatibilmente con l’auspicata definitiva ripresa delle iniziative in base 
all’evoluzione della situazione di emergenza sanitaria nazionale. Il Colle-
gio si propone di riprendere le attività purtroppo, in parte, sospese nell’ul-
timo biennio e proseguire il rapporto di collaborazione con le scuole, con 
gli Enti e le istituzioni del territorio sul tema della formazione.
Continua la sinergia con la Camera di Commercio per la programmazione 
di percorsi di alternanza Scuola-Lavoro da proporre agli Istituti CAT e la 
definizione di molteplici momenti di incontro, formazione e confronto, 
da strutturare non solo in presenza, ma anche in modalità online, con gli 
Istituti. 
L’obiettivo è coinvolgere, in particolare, direttamente gli Istituti secon-
dari di primo grado, attraverso la condivisione di progetti, iniziative e 
momenti formativi, così da rendere la Categoria sempre più partecipe e 
vicina a studenti e famiglie, anche alla luce dell’implementazione del per-
corso di laurea dedicato. 
Visti gli esiti, estremamente positivi, delle convenzioni sottoscritte con 
l’Archivio Edilizio del Capoluogo e di svariati Comuni del Territorio, ci 
si propone la promozione di nuove iniziative analoghe con gli Enti territo-
riali, con il duplice obiettivo di favorire la realizzazione di un’esperienza 
professionale a favore dei tirocinanti, attraverso l’esame approfondito e 
diretto delle pratiche e l’affiancamento, pur senza ruoli operativi, dei tec-
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nici comunali e garantire, nel contempo, un supporto concreto ai Comuni, 
essenziale nel processo di aggiornamento delle procedure a vantaggio dei 
Professionisti che operano sul territorio.
Si confermano, per quanto possibile in presenza, 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., del pro-
getto Georientiamoci, sostenuto dalla Fondazione Geometri Italiani, per 
far conoscere l’evoluzione della Categoria agli studenti delle classi II e 
III delle scuole secondarie di primo grado, coinvolgendo anche i giova-
nissimi grazie alle esercitazioni pratiche. Si sta programmando, nell’am-
bito del Protocollo Abitare Sostenibile e del progetto I Borghi, la nuova 
edizione di Musica nei Cortili, che si svolgerà, quest’anno, nel mese di 
maggio presso il Comune di Alpette.
Considerato il ritorno d’immagine dell’iniziativa intrapresa ormai da al-
cuni anni con la Città di Torino, si conferma il servizio “Il Geometra 
Risponde”, reso ai cittadini, grazie alla professionalità dei Consiglieri e 
di numerosi Colleghi, presso le biblioteche civiche, per fornire la pri-
ma informazione gratuita sulle materie classiche della nostra attività, con 
l’intenzione di riproporlo anche nelle zone della Provincia.
Si auspica la prossima riprogrammazione delle Riunioni di Zona e delle 
competizioni sportive, tradizionali momenti di aggregazione della Cate-
goria e di confronto professionale tra gli Iscritti.
Il Consiglio intende, inoltre, proseguire, con il massimo impegno, nella 
tutela delle competenze e della professionalità della Categoria presso gli 
Enti esterni e le Istituzioni, mettendo in atto ogni necessaria azione a 
supporto dei Colleghi costretti ad affrontare una situazione di crisi senza 
precedenti con l’obiettivo di incentivare la professione, rafforzare, difen-
dere e far conoscere la professionalità della Categoria e acquisire nuove 
competenze e nuovi spazi di mercato. 
Al fine di favorire lo scambio di competenze, incrementare le attività, 
promuovere nuove iniziative, il Consiglio proseguirà nell’indirizzare i 
giovani nel lavoro e nelle relative specializzazioni, fornendo agli Iscritti 
le basi e il supporto necessario per avviare l’attività professionale.

Si confermano, altresì, la cooperazione e la sinergia con le altre realtà e 
Istituzioni, con gli Ordini Professionali, il Comitato Regionale dei Ge-
ometri del Piemonte e le Associazioni di Categoria per la promozione 
di corsi formativi e iniziative congiunte a carattere territoriale e regio-
nale. Prosegue l’adesione del Collegio alla Rete delle Professioni Tec-
niche Piemonte, per promuovere e valorizzare la professione, a difesa 
delle competenze e ricercando nuove opportunità lavorative. Si intende, 
inoltre, rafforzare la collaborazione con i Comuni, la Regione, la Città 
Metropolitana, l’Agenzia del Territorio, il Tribunale, la Camera di Com-
mercio, l’Agenzia delle Entrate, per proseguire nell’azione di tutela della 
Categoria, anche alla luce delle conseguenze della situazione di emergen-
za sanitaria.
Si mantiene per il Collegio, quale Ente Pubblico, l’obbligo, per la riscos-
sione dei tributi e pagamenti, di procedere con le modalità previste dal si-
stema pago-PA, mediante l’adozione di sistemi di pagamento elettronico.

Formazione
Nella stesura del bilancio preventivo 2022, il Consiglio ha considerato es-
senziale la necessità di continuare a garantire ai Professionisti e ai giova-
ni Iscritti il rispetto dei parametri della Formazione Continua, anche alla 
luce del nuovo Regolamento sulla Formazione Professionale Continua e 
dell’implementazione della laurea professionalizzante in conformità al te-
sto di legge 8 novembre 2021 n. 163 che, dopo molti sforzi, ha compiuto 
definitivamente il suo iter burocratico in Parlamento. 
Al fine di consentire l’aggiornamento continuo nonostante il perdurare del-
la situazione di emergenza, ci si propone di proseguire, come già avvenuto 
nell’anno appena trascorso e nonostante le difficoltà e le limitazioni impo-
ste dall’emergenza sanitaria, con un’ampia offerta formativa, per quanto 
possibile gratuita o a costi calmierati per gli Iscritti, erogata principalmente 
in modalità online, mediante l’utilizzo di piattaforme dedicate. 
Anche grazie alla competenza e professionalità dei componenti delle Com-
missioni e all’implementazione di convenzioni con altre realtà formative 
strutturate e Associazioni di Categoria, che il Consiglio si propone di pro-
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seguire e incrementare, l’obiettivo è rendersi parte attiva nell’ambito della 
formazione professionale e incentivare la collaborazione con enti formato-
ri, Associazioni di Categoria e altri Ordini Professionali del territorio per la 
programmazione di corsi e seminari su materie di specifico interesse per la 
Categoria.
L’utilizzo di soluzioni formative flessibili in modalità online, senza l’obbli-
go di frequenza in aula, sarà mantenuto per garantire maggiore flessibilità 
nella fruizione dell’offerta formativa. Nel contempo, la valorizzazione del 
contributo di Colleghi e Docenti esperti consentirà di promuovere eventi 
formativi di qualità, in conformità alle disposizioni contenute nel SINF, 
proprio grazie alla puntuale selezione dei soggetti formatori.  
Si conferma, anche nel 2022, la possibilità di richiedere la rateizzazione 
del pagamento per alcuni corsi di formazione e aggiornamento specifici, 
erogati dal Collegio o dalla Fondazione a favore di tutti gli Iscritti che ri-
sultino in regola con il pagamento della quota di iscrizione e delle eventuali 
rateizzazioni già concesse.

Comunicazione e informazione 
Obiettivo del Consiglio si conferma l’utilizzo di strumenti di comunica-
zione flessibili per favorire la rapidità dell’informazione e incentivare la 
partecipazione attiva dei Colleghi. Oltre al sito internet istituzionale, ci si 
propone la continua valorizzazione dei social network, della pagina Face-
book ufficiale del Collegio e dei canali Instagram, Telegram e Youtube, 
capaci di avvicinare, sempre più, anche i giovani al Collegio. 
Essenziale l’utilizzo di piattaforme digitali strutturate e il mantenimento 
di una piattaforma Zoom dedicato.
La Rivista, trasmessa online al pubblico di Professionisti, il Fascicolo 
circolari semestrale e il Fascicolo Pareri bimestrale, grazie all’importante 
contributo degli Iscritti e dei componenti delle Commissioni, raccolgono 
opinioni e analisi sulle principali novità normative in un documento di 
facile consultazione e, tramite l’utilizzo di collegamenti ipertestuali, con-
sentono anche l’immediato accesso agli allegati e ai dati di dettaglio delle 
circolari già trasmesse dal Collegio con cadenza quasi quotidiana.

Servizi, agevolazioni e nuove attività
Visto il riscontro positivo, è confermata la possibilità, per tutti gli Iscritti, 
di fruire di un servizio di assistenza personalizzata mediante un incontro 
telematico 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. 
Per il 2022 è, inoltre, prevista la possibilità di una consulenza specifica, 
con professionisti legali esperti del settore, in materia urbanistica ed edi-
lizia
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. 

Consiglio di Disciplina
Prosegue l’impegno del Consiglio di Disciplina Territoriale, chiamato a 
vigilare 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, 
dei principi di deontologia professionale e del Regolamento sulla forma-
zione professionale continua.

Organismo di Mediazione
L’Organismo di Mediazione del Collegio, cui sono attualmente iscritti 
n. 9 Mediatori Geometri, è adeguato alle prescrizioni normative e opera 
in conformità delle stesse. Il Consiglio ha in programma di incentivare 
e promuovere maggiormente l’Organismo sul territorio, sensibilizzando 
Ordini Professionali, cittadini e professionisti nella scelta di una soluzio-
ne 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 2022, 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 gestionale per l’esercizio 2022
- 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 31/12/2021 e 
delle risultanze contabili rilevate fino al mese di settembre c.a.  

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 pros-
petto), formulato per “competenza” e per “cassa”.
Per ogni capitolo sono evidenziati: l’ammontare presunto dei residui alla 
chiusura dell’esercizio 2021; 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 € 921.090,00 
  L’importo della quota annuale ordinaria iscritti di competenza del Colle-

gio è diminuita rispetto all’anno precedente a € 240,00 e la quota totale, 
comprensiva del contributo a favore del C.N.G., ammonta pertanto a € 
280,00.

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

  Le previsioni sono formulate nell’ipotesi di 3022 iscritti a cui si aggiun-
gono 259 giovani iscritti agevolati in linea con l’anno precedente.

 2) Entrate per iniziative culturali e aggiornamento professionale
 Si ipotizzano entrate per € 1.000,00, uguale all’anno precedente.
3) Quote di partecipazione degli iscritti all’onere di particolari gestioni
 Sono previste entrate per complessivi € 4.170,00.
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 € 1.500,00
7) Trasferimenti correnti da parte di altri Enti Pubblici e Privati 
 La previsione di entrate per € 25.000,00 è formulata sulla consistenza 
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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 € 6.800,00 in leggero aumento rispetto alla 

previsione per l’esercizio 2021.
9) Redditi e proventi patrimoniali
 Sono previste entrate per € 6.000,00 in diminuzione rispetto alle 

previsioni per l’esercizio 2021 
10) Poste correttive e compensative di uscite correnti
 Non sono previste entrate.
11) Entrate non classificabili in altre voci
 Sono previste entrate per complessivi € 21.095,00 in aumento rispetto 

all’esercizio precedente.  
 
- 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 € 10.000,00 in diminuzione 

rispetto all’esercizio precedente. 
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 € 120.000,00 per ritenute erariali e previden-
ziali. 
Sono complessivamente previste entrate per € 1.116.655,00 con una 
diminuzione di € 78.343,00, rispetto alle previsioni per l’esercizio prec-
edente.

Uscite
- Titolo I° - Uscite correnti -
1) Uscite per gli organi dell’Ente
 E’ prevista una spesa complessivamente pari a € 88.500,00 in 

diminuzione rispetto alle previsioni definitive per l’esercizio 2021. 
 2) Oneri per il personale in attività di servizio
 Si prevede un onere complessivamente pari a € 327.000,00 in leggera 

diminuzione rispetto all’anno precedente. 
3) Uscite per l’acquisto di beni di consumo e di servizi
 Sono state preventivate spese per € 110.500,00 in diminuzione rispetto 

alle previsioni definitive per l’esercizio 2021.
4) Uscite per il funzionamento degli uffici
   Sono previste uscite per complessivi € 107.500,00 in diminuzione ris-

petto alle previsioni definitive per l’esercizio 2021.
5) Uscite per prestazioni istituzionali
 Sono state preventivate spese per € 80.000,00 in diminuzione rispetto 

all’esercizio precedente.
6) Trasferimenti passivi
 Sono previste uscite per € 61.500,00. 
7) Oneri finanziari
 Sono previste uscite per € 14.115,00 
8) Oneri tributari
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 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 € 54.300,00 in diminuzione rispetto alle 

previsioni per l’esercizio 2021.
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 € 131.240,00 (pari alla relativa 
previsione al capitolo 01.001.0012 delle entrate correnti) quantificata 
applicando al numero degli iscritti previsti la quota unitaria di € 40,00 
deliberata dal Consiglio Nazionale.

- Titolo II° - Uscite in conto capitale -
1) Acquisto di beni durevoli ed opere immobiliari 
Nel bilancio di previsione 2022 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 € 17.000,00. 
3) Acquisto di valori mobiliari e partecipazioni
 Non sono previste uscite.
 Gli investimenti della liquidità, avendo attualmente periodicità brevi, in-

feriori 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 € 120.000,00 per ritenute erariali e previdenziali.
Sono previste uscite per complessivi € 1.116.655,00 con una diminuzione 
di € 87.343,00, rispetto alle previsioni per l’esercizio precedente.

- Previsioni di Cassa –
 Le previsioni di cassa per l’esercizio 2022 sono formulate in linea gener-
ale 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 € 986.655,00.

- Considerazioni finali  –
Rispetto al bilancio consuntivo, si rileva sia una diminuzione delle entrate 
in particolare per le entrate contributive a carico degli iscritti, che per le 
uscite nella quasi totalità dei capitoli di spesa: organi dell’Ente, acquisto 
beni e consumo servizi, funzionamento uffici, incentivazione delle attivi-
tà istituzionali.
Si è deciso di aumentare le spese in conto capitale in quanto si prevede 
nell’anno 2022 di potenziare l’aula informatica con l’acquisto di nuove 
attrezzature. 
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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2022 - COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI  DI TORINO  E PROVINCIA 
ANNO 2022 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Previsioni di 
competenza per 

l'anno 2022

Previsioni
iniziali dell'anno 

2021

Previsioni di 
cassa per l'anno 

2022

Residui presunti 
finali dell'anno 

2021

Variazioni

Avanzo iniziale di amministrazione presunto  2.037.200,26 1.887.994,30
Fondo Cassa iniziale presunto  1.750.130,97

nuove iscrizioni (non esenti)000100101  5.000,00  1.000,00  6.000,00  6.000,00
quota annuale ordinaria iscritti000200101  218.058,56  785.200,00 -59.920,00  725.280,00  943.338,56
1° soprattassa  su prima rata000300101  6.098,05  6.098,05
1° soprattassa su seconda rata000400101  1.998,22  1.998,22
iscrizione registro praticanti000500101  9.800,00 -1.000,00  8.800,00  8.800,00
nuove iscrizioni - E.S.000600101  1.560,00  1.560,00  1.560,00
quota annuale ordinaria iscritti E.S.000700101  546,00  7.098,00  182,00  7.280,00  7.826,00
1° soprattassa E.S.000800101  105,00  140,00  140,00  245,00
2° soprattassa E.S.000900101  140,00  280,00  280,00  420,00
quote anni precedenti001000101  9.023,65  9.023,65
quota al Consiglio Nazionale001200101  33.720,77  131.200,00  40,00  131.240,00  164.960,77
quota agevolata giovani < 5 anni001300101  1.430,00  17.600,00 -1.800,00  15.800,00  17.230,00
contributo straordinario attività CNG001400101  52,92  52,92
quota agevolata giovani < 2 anni001500101  105,00  3.500,00 -470,00  3.030,00  3.135,00
Quota iscrizione  STP001600101  200,00  1.500,00  180,00  1.680,00  1.880,00
Seconda soprattassa su 1° rata001800101  10.854,97  10.854,97
Seconda soprattassa su 2° rata001900101  392,00  392,00
Penale mancato pagamento  parziale o totale002000101  51.221,29  20.000,00  20.000,00  71.221,29
1° soprattassa su terza rata002100101  1.425,90  1.425,90

01 001  1.256.462,33ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI -61.788,00 982.878,00 335.372,33  921.090,00

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

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

diritti di segreteria per certificaz ecc000100301  300,00  200,00  500,00  500,00
diritti per revisione e liquidaz parcell000200301  500,00 -500,00
timbro professionale iscritti000300301  1.500,00  1.500,00  1.500,00
timbro professionale iscritti E.S.000400301  170,00  170,00  170,00
Ricavo Organismo Mediazione000500301  4.000,00 -2.000,00  2.000,00  2.000,00

01 003  4.170,00QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST. -2.300,00 6.470,00  4.170,00

contributi Enti vari000200601  2.000,00 -500,00  1.500,00  1.500,00
01 006  1.500,00TRASFERIM. CORRENTI DA PARTE COMUNI/PROV -500,00 2.000,00  1.500,00

contributo da C.I.P.A.G.000100701  23.857,00  25.000,00  25.000,00  48.857,00
01 007  48.857,00TRASFERIM.CORR. PARTE ALTRI ENTI PUBBL.  25.000,00 23.857,00  25.000,00

pubblicità su nostra rivista000100801  750,00  1.000,00  1.000,00  1.750,00

1
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2022 - COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI  DI TORINO  E PROVINCIA 
ANNO 2022 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Previsioni di 
competenza per 

l'anno 2022

Previsioni
iniziali dell'anno 

2021

Previsioni di 
cassa per l'anno 

2022

Residui presunti 
finali dell'anno 

2021

Variazioni

abbonamenti a ns rivista000400801  200,00 -200,00
vendita pubblicazioni a iscritti000500801  100,00  100,00  100,00
manifesti, felpe ,magliette, distintiv, tessere000800801  200,00  200,00  200,00
tabulati,etichette, elenchi informatizza000900801  500,00  500,00  500,00
Rimborso dalla Fondazione Geometri Italiani001300801  3.600,00  4.000,00  1.000,00  5.000,00  8.600,00

01 008  11.150,00ENTRATE DERIV.VENDITA BENI E PREST.SERV.  800,00 6.000,00 4.350,00  6.800,00

interessi depositi bancari e postali000100901  500,00  5.500,00  6.000,00  6.000,00
interessi su titoli000200901  6.000,00 -6.000,00

01 009  6.000,00REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI -500,00 6.500,00  6.000,00

rimborsi diversi000101101  2.638,05  100,00  900,00  1.000,00  3.638,05
rimborso spese segreteria000201101  500,00  500,00  500,00
rimborso spese recupero crediti000301101  4.829,28  5.000,00  5.000,00  10.000,00  14.829,28
rimborso spese bolli su ricevute000401101  500,00  500,00  500,00
arrotondamenti attivi000501101  50,00  45,00  95,00  95,00
rimborsi riunione di zona000601101  8.000,00  8.000,00  8.000,00
rimborso manifestazioni sportive000701101  1.000,00  1.000,00  1.000,00

01 011  28.562,33ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI  5.945,00 15.150,00 7.467,33  21.095,00

01  1.357.701,66TITOLO I - ENTRATE CORRENTI -58.343,00 1.044.998,00 371.046,66  986.655,00

crediti diversi000200402  30.000,00 -20.000,00  10.000,00  10.000,00
02 004  10.000,00RISCOSSIONE DI CREDITI -20.000,00 30.000,00  10.000,00

02  10.000,00TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE -20.000,00 30.000,00  10.000,00

ritenute Erariali000100103  90.000,00  90.000,00  90.000,00
ritenute Previdenziali e assistenziali000200103  30.000,00  30.000,00  30.000,00

03 001  120.000,00ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO  120.000,00  120.000,00

03  120.000,00TITOLO III - PARTITE DI GIRO  120.000,00  120.000,00

Riepilogo Complessivo dei Titoli 

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI -58.343,00 1.044.998,00 371.046,66  986.655,00  1.357.701,66

TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE -20.000,00 30.000,00  10.000,00  10.000,00

TITOLO III - PARTITE DI GIRO  120.000,00  120.000,00  120.000,00

Totale -78.343,00 1.194.998,00 371.046,66  1.116.655,00  1.487.701,66

TOTALE ENTRATE  1.487.701,66-78.343,00 1.194.998,00 371.046,66  1.116.655,00
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale presunto  9.000,00

2
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2022 - COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI  DI TORINO  E PROVINCIA 
ANNO 2022 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Previsioni di 
competenza per 

l'anno 2022

Previsioni
iniziali dell'anno 

2021

Previsioni di 
cassa per l'anno 

2022

Residui presunti 
finali dell'anno 

2021

Variazioni

TOTALE GENERALE  1.116.655,00  1.487.701,66 1.203.998,00 -78.343,00 371.046,66

3
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2022 - COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI  DI TORINO  E PROVINCIA 
ANNO 2022 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Previsioni di 
competenza per 

l'anno 2022

Previsioni
iniziali dell'anno 

2021

Previsioni di 
cassa per l'anno 

2022

Residui presunti 
finali dell'anno 

2021

Variazioni

rimborsi spese ai  Consiglieri000200111  70.000,00 -10.000,00  60.000,00  60.000,00
compensi ai revisori dei conti000300111  5.770,00  2.230,00  8.000,00  8.000,00
corsi formazione Consiglieri e Revisori000400111  500,00  500,00  500,00
rimborsi spese Consiglio Disciplina000500111  30.000,00 -10.000,00  20.000,00  20.000,00

11 001  88.500,00USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE -17.770,00 106.270,00  88.500,00

stipendi000100211  230.000,00  230.000,00  230.000,00
contributi  INPS000200211  2.800,00  25.000,00  25.000,00  27.800,00
assicurazione infortuni000300211  1.500,00  1.500,00  1.500,00
Indennità Trattamento fine rapporto000400211  10.000,00  10.000,00  10.000,00
contributo INPS ex INPDAP000700211  4.000,00  35.000,00  35.000,00  39.000,00
buoni pasto dipendenti000800211  7.000,00 -1.000,00  6.000,00  6.000,00
conguaglio irpef 730001000211  628,00 -128,00  500,00  500,00
corsi addestramento al personale001200211  1.000,00  1.000,00  1.000,00
IRAP su stipendi001300211  2.000,00  18.000,00  18.000,00  20.000,00

11 002  335.800,00ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO -1.128,00 328.128,00 8.800,00  327.000,00

cancelleria000100311  5.000,00  5.000,00  5.000,00
postali000200311  4.000,00  4.000,00  4.000,00
assicurazioni000300311  16.000,00 -2.000,00  14.000,00  14.000,00
valori bollati000400311  1.500,00  500,00  2.000,00  2.000,00
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  2.000,00  500,00  2.500,00  2.500,00
abbonamenti000800311  1.000,00  1.000,00  1.000,00
materiale di consumo000900311  3.000,00 -500,00  2.500,00  2.500,00
pubblicazioni per iscritti001000311  100,00  100,00  100,00
invio circolari ad iscritti001400311  1.500,00  300,00  1.800,00  1.800,00
acquisto pubblicazioni001500311  100,00  100,00  100,00
stampa rivista001800311  1.000,00 -500,00  500,00  500,00
spese per recupero crediti001900311  20.000,00  20.000,00  20.000,00
praticanti Catasto, Tribunale e altri.002100311  18.000,00  18.000,00  18.000,00
IRAP su rimborsi spese002200311  1.500,00  1.500,00  1.500,00
spese sostenute per l'acquisto di DPI -  per contenimento emergenza epidemiologica da COVID002400311  3.000,00 -500,00  2.500,00  2.500,00

11 003  110.500,00USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI -2.200,00 112.700,00  110.500,00

canoni locazione sede000100411  59.500,00 -17.500,00  42.000,00  42.000,00
condominiali sede000200411  2.000,00  2.000,00  2.000,00
riscaldamento locali sede000300411  3.500,00  4.500,00  1.500,00  6.000,00  9.500,00
manutenzione ordinaria locali sede000400411  2.000,00  2.000,00  2.000,00
energia elettrica000600411  950,00  10.000,00 -2.000,00  8.000,00  8.950,00

4
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2022 - COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI  DI TORINO  E PROVINCIA 
ANNO 2022 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Previsioni di 
competenza per 

l'anno 2022

Previsioni
iniziali dell'anno 

2021

Previsioni di 
cassa per l'anno 

2022

Residui presunti 
finali dell'anno 

2021

Variazioni

telefoniche - connessione internet000700411  127,37  1.000,00  500,00  1.500,00  1.627,37
pulizia locali000800411  14.000,00 -4.000,00  10.000,00  10.000,00
manutenzione, interventi tecnici  e acquisto attrezzature000900411  1.000,00  1.000,00  2.000,00  2.000,00
canoni vari per assitenza tecnica001000411  30.000,00  30.000,00  30.000,00
noleggio fotocopiatrici001200411  4.000,00  4.000,00  4.000,00

11 004  112.077,37USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI -20.500,00 128.000,00 4.577,37  107.500,00

tutela professionale000100511  500,00  500,00  500,00
formazione continua obbligatoria000200511  25.000,00 -20.000,00  5.000,00  5.000,00
rimborso spese commissari d'esame000300511  5.500,00  20.000,00 -10.000,00  10.000,00  15.500,00
spese pubblicità000500511  500,00  500,00  500,00
borse di studio, premi000600511  1.000,00  1.000,00  1.000,00
convegni e  manifestazioni Istituzionali000700511  20.000,00  20.000,00  20.000,00
assemblea, iscritti  elezioni000800511  20.000,00 -10.000,00  10.000,00  10.000,00
miglioramento , incentivazione della professione e  laboratori BAM000900511  20.000,00  20.000,00  20.000,00
tecnologia digitale001000511  3.000,00  3.000,00  3.000,00
Organismo di Mediazione001100511  4.000,00 -2.000,00  2.000,00  2.000,00
Consiglio di Disciplina001200511  4.000,00 -1.000,00  3.000,00  3.000,00
Trasparenza , privacy, prev. corruzione e adempimenrti normativi001300511  4.000,00  1.000,00  5.000,00  5.000,00

11 005  85.500,00USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI -39.000,00 119.000,00 5.500,00  80.000,00

interventi assistenziali e  fondo solidarietà000100611  5.000,00 -3.500,00  1.500,00  1.500,00
contributi ad associazioni territoriali  e altro000200611  1.000,00  1.000,00  1.000,00
quota  regionale000400611  3.500,00  3.500,00  3.500,00
Rimborso alla Fondazione per attività di coordinamento000700611  55.000,00  60.000,00 -5.000,00  55.000,00  110.000,00
Contributi per calamità naturali000800611  500,00  500,00  500,00

11 006  116.500,00TRASFERIMENTI PASSIVI -8.000,00 69.500,00 55.000,00  61.500,00

commissioni bancarie000100711  1.500,00  500,00  2.000,00  2.000,00
commisioni postali000200711  400,00  215,00  615,00  615,00
ritenute fiscali su interessi attivi000500711  300,00  200,00  500,00  500,00
transazioni pagodigitale000600711  11.000,00  11.000,00  11.000,00

11 007  14.115,00ONERI FINANZIARI  915,00 13.200,00  14.115,00

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  20.000,00 -10.000,00  10.000,00  10.000,00
partecipazioni  manifestazioni sportive000201011  5.000,00  5.000,00  5.000,00
trasporto e traslochi000301011  500,00 -200,00  300,00  300,00
rappresentanza000401011  1.000,00  1.000,00  1.000,00
omaggi000501011  5.000,00  5.000,00  5.000,00

5
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2022 - COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI  DI TORINO  E PROVINCIA 
ANNO 2022 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Previsioni di 
competenza per 

l'anno 2022

Previsioni
iniziali dell'anno 

2021

Previsioni di 
cassa per l'anno 

2022

Residui presunti 
finali dell'anno 

2021

Variazioni

spese diverse000601011  3.000,00  3.000,00  3.000,00
Fondo di riserva000801011  30.000,00  30.000,00  30.000,00

11 010  54.300,00USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI -10.200,00 64.500,00  54.300,00

trasferimenti al Consiglio Nazionale Geo000101411  131.200,00  40,00  131.240,00  131.240,00
11 014  131.240,00TRASFERIMENTI AL CONSIGLIO NAZIONALE GEO  40,00 131.200,00  131.240,00

11  1.053.532,37TITOLO I - USCITE CORRENTI -97.843,00 1.077.498,00 73.877,37  979.655,00

mobili ed arredi000100212  500,00  500,00  500,00
impianti tecnologici000200212  1.000,00  1.000,00  2.000,00  2.000,00
macchine e attrezzature000300212  1.500,00  1.000,00  2.500,00  2.500,00
sito web , internet e software000600212  2.500,00  7.500,00  10.000,00  10.000,00
impianti specifici000700212  1.000,00  1.000,00  2.000,00  2.000,00

12 002  17.000,00ACQUISIZIONE  IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE  10.500,00 6.500,00  17.000,00

12  17.000,00TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE  10.500,00 6.500,00  17.000,00

ritenute Erariali000100113  7.000,00  90.000,00  90.000,00  97.000,00
ritenute Previdenziali e assistenziali000200113  2.500,00  30.000,00  30.000,00  32.500,00
IVA Split Payment001000113  600,00  600,00

13 001  130.100,00USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO  120.000,00 10.100,00  120.000,00

13  130.100,00TITOLO III - PARTITE DI GIRO  120.000,00 10.100,00  120.000,00

Riepilogo Complessivo dei Titoli 

TITOLO I - USCITE CORRENTI -97.843,00 1.077.498,00 73.877,37  979.655,00  1.053.532,37

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE  10.500,00 6.500,00  17.000,00  17.000,00

TITOLO III - PARTITE DI GIRO  120.000,00 10.100,00  120.000,00  130.100,00

Totale -87.343,00 1.203.998,00 83.977,37  1.116.655,00  1.200.632,37

TOTALE USCITE  1.200.632,37-87.343,00 1.203.998,00 83.977,37  1.116.655,00
 287.069,29Avanzo di cassa presunto

TOTALE GENERALE  1.116.655,00  1.487.701,66 1.203.998,00 -87.343,00 83.977,37

6
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2022 - COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI  DI TORINO  E PROVINCIA 

PREVENTIVO ECONOMICO
PROVENTI

DescrizioneContoMastro  2021 2022

Contributi da iscritti50 100 € 933.760,00 € 990.848,00
Trasferimenti correnti50 200 € 31.500,00 € 31.000,00
Contributi diversi50 300 € 1.000,00 € 1.000,00
Proventi finanziari50 600 € 6.000,00 € 6.500,00
Ricavi Organismo mediazione50 700 € 2.000,00 € 4.000,00
Entrate varie50 900 € 12.300,00 € 11.600,00

50 COMPONENTI FINANZIARI € 986.560,00 € 1.044.948,00

Sopravvenienze attive59 400 € 95,00 € 50,00

59 COMPONENTI NON FINANZIARI € 95,00 € 50,00

TOTALE PROVENTI € 986.655,00 € 1.044.998,00

DISAVANZO ECONOMICO € 32.500,00

TOTALE A PAREGGIO € 986.655,00 € 1.077.498,00

1
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2022 - COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI  DI TORINO  E PROVINCIA 

PREVENTIVO ECONOMICO
COSTI

DescrizioneContoMastro  2021 2022

Spese ordinarie di funzionamento70 100 € 220.300,00 € 253.200,00
Oneri per il personale70 200 € 327.000,00 € 328.128,00
Spese per gli organi  istituzionali70 300 € 88.500,00 € 106.270,00
Spese per prestazioni istituzionali70 350 € 132.000,00 € 174.000,00
Imposte e tasse70 500 € 5.000,00 € 5.000,00
Interessi e spese bancarie70 600 € 14.115,00 € 13.200,00
Spese recupero crediti70 700 € 20.000,00 € 20.000,00
Costi Organismo Mediazione70 850 € 2.000,00 € 4.000,00
Spese varie70 900 € 39.500,00 € 42.500,00
Trasferimenti al Consiglio Nazionale70 950 € 131.240,00 € 131.200,00

70 COMPONENTI FINANZIARI € 979.655,00 € 1.077.498,00

TOTALE COSTI € 979.655,00 € 1.077.498,00

AVANZO ECONOMICO € 7.000,00

TOTALE A PAREGGIO € 986.655,00 € 1.077.498,00

2



16

2021 - COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI  DI TORINO  E PROVINCIA 
TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTOAnno 2021

AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021

 1.546.083,98Fondo Cassa Iniziale

+ Residui Attivi Iniziali
- Residui Passivi Iniziali

= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale  1.906.805,75

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

 2.219.058,73

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

= Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al termine dell'esercizio 2021 €  2.037.200,26

 252.672,47
 70.814,00

 490.507,76
 129.785,99

 1.057.539,34
 661.134,56
-84.667,55

-515,75

 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 30/09/2021

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

Parte Disponibile

Parte Vincolata

 2.037.200,26

Totale Risultato di Amministrazione €  2.037.200,26
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2022 - COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI  DI TORINO  E PROVINCIA 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

 2022  2021ENTRATE
COMPETENZA COMPETENZACASSA CASSA

ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI  1.408.471,40 921.090,00  1.256.462,33  982.878,00
ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF  1.000,00 1.000,00  1.000,00  1.000,00
QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.  6.470,00 4.170,00  4.170,00  6.470,00
TRASFERIM. CORRENTI DA PARTE COMUNI/PROV  17.000,00 1.500,00  1.500,00  2.000,00
TRASFERIM.CORR. PARTE ALTRI ENTI PUBBL.  49.500,00 25.000,00  48.857,00  25.000,00
ENTRATE DERIV.VENDITA BENI E PREST.SERV.  11.100,00 6.800,00  11.150,00  6.000,00
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI  6.500,00 6.000,00  6.000,00  6.500,00
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI  25.567,90 21.095,00  28.562,33  15.150,00

A) Totale entrate correnti  1.525.609,30 1.357.701,66 986.655,00  1.044.998,00

RISCOSSIONE DI CREDITI  30.000,00 10.000,00  10.000,00  30.000,00

B) Totale entrate c/capitale  30.000,00 10.000,00 10.000,00  30.000,00

ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO  120.000,00 120.000,00  120.000,00  120.000,00

C) Totale entrate partite di giro  120.000,00 120.000,00 120.000,00  120.000,00

(A+B+C) TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE  1.487.701,66  1.675.609,30 1.116.655,00  1.194.998,00

Disavanzo di amministrazione presunto nell'anno  9.000,00

Totale a pareggio  1.487.701,66  1.203.998,00  1.675.609,30 1.116.655,00

 2022  2021USCITE
COMPETENZA COMPETENZACASSA CASSA

USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE  106.270,00 88.500,00  88.500,00  106.270,00
ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO  337.070,00 327.000,00  335.800,00  328.128,00
USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI  112.700,00 110.500,00  110.500,00  112.700,00
USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI  129.077,37 107.500,00  112.077,37  128.000,00
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI  144.000,00 80.000,00  85.500,00  119.000,00
TRASFERIMENTI PASSIVI  129.500,00 61.500,00  116.500,00  69.500,00
ONERI FINANZIARI  13.200,00 14.115,00  14.115,00  13.200,00
ONERI TRIBUTARI  5.000,00 5.000,00  5.000,00  5.000,00
USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI  64.500,00 54.300,00  54.300,00  64.500,00
TRASFERIMENTI AL CONSIGLIO NAZIONALE GEO  131.200,00 131.240,00  131.240,00  131.200,00

A1) Totale uscite correnti  1.172.517,37 1.053.532,37 979.655,00  1.077.498,00

ACQUISIZIONE  IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE  6.500,00 17.000,00  17.000,00  6.500,00

B1) Totale uscite c/capitale  6.500,00 17.000,00 17.000,00  6.500,00

USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO  129.350,00 120.000,00  130.100,00  120.000,00

C1) Totale uscite partite di giro  129.350,00 130.100,00 120.000,00  120.000,00

1
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

(A1+B1+C1) TOTALE USCITE COMPLESSIVE  1.200.632,37  1.308.367,37 1.116.655,00  1.203.998,00

 287.069,29  367.241,93Avanzo di cassa presunto nell'anno

Totale a pareggio  1.487.701,66  1.203.998,00  1.675.609,30 1.116.655,00

 2022  2021RISULTATI DIFFERENZIALI
COMPETENZA COMPETENZACASSA CASSA

(A - A1) Saldo di parte corrente  7.000,00 -32.500,00 304.169,29  353.091,93

(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale  23.500,00-7.000,00  23.500,00-7.000,00

(A+B) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto -9.000,00 297.169,29  376.591,93

(A+B+C) - (A1+B1+C1) Avanzo/Disavanzo di competenza  287.069,29 -9.000,00  367.241,93

2

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

PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE 
COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA

nominativon. assunta il qualifica livello attuale
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