
NOTE ESPLICATIVE  AL BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2007 
 

 
Il bilancio relativo all’esercizio 2007, come di consueto, viene presentato in euro secondo due 
criteri di redazione: competenza e cassa. Tali rappresentazioni forniscono un quadro chiaro e 
completo della situazione in accordo con le norme statutarie dell’ente. Per una ulteriore migliore 
lettura dei dati viene fornita anche una tabella di raffronto fra il bilancio preventivo 2007 ed il 
consuntivo dello stesso anno. 
 

Secondo il criterio di competenza, sono considerati pertinenti all'esercizio tutti i costi e ricavi che si 
possono oggettivamente riferire all’esercizio, indipendentemente dal fatto che vi sia stato un 
movimento delle liquidità dell’associazione (cassa e banca).   
 

Il bilancio per competenza mostra un avanzo di € 3.221,47. 
 
 

A fronte dell’acquisto dei sistemi per informatizzazione catastale nell’anno 2005 sono stati incassati 
contributi da parte del Collegio dei Geometri rispettivamente per € 86.021,00; detti contributi sono 
stati accantonati in un fondo di riserva che per una corretta correlazione con il costo di riferimento 
viene imputato a conto economico nei ricavi con lo stesso criterio utilizzato per l’ammortamento 
del cespite. A fine esercizio restano da imputare a conto economico € 43.010,50. 
 

Stesso trattamento contabile è stato riservato ai contributi ricevuti nel 2003 per l’acquisto di 
strumenti GPS, la cui imputazione a conto economico è terminata nel presente esercizio con 
l’ultima quota per € 4.000,00. 
 
Gli ammortamenti al netto delle quote di contributi ricevute, incidono sul bilancio economico per la 
somma di € 9.678,72.    
 
Risultano ancora da incassare quote relative all'esercizio 2005 per € 90,00, all’esercizio 2006 per € 
270,00, all’esercizio 2007 per € 3290,00. 
 
 

Nei ricavi sono divise le entrate tipiche derivanti dalle quote associative e dalle prestazioni verso gli 
associati da quelle commerciali derivanti da prestazioni verso non associati. La fornitura di servizi 
verso non associati e comunque l’esercizio di attività commerciali ha comportato l’assoggettamento 
tributario dell’associazione sia per quanto riguarda l’IVA che l’IRES, pur se in un regime forfetario 
e solo per le operazioni cosiddette commerciali. A tal fine si è proceduto durante l’esercizio al 
versamento dell’IVA dovuta e sono state accantonate in via provvisoria imposte per IRES per € 
519,00 da versare, compensando eventualmente con l’acconto già versato, con la presentazione del 
modello UNICO relativo all’esercizio 2007. 
 
Nei proventi commerciali sono altresì evidenziati i ricavi derivanti dalla concessione in uso della 
rete di strumentazioni gps, così come nei costi per servizi sono accolti i costi relativi al 
mantenimento della stessa. 
 
Fra i ricavi sono altresì indicati i proventi relativi ai convegni ed ai corsi verso non associati per un 
importo complessivo di € 26976,85, oltre ad € 9759,00 verso associati ed € 1400,00 per visite 
guidate.  I costi per l’organizzazione di detti eventi ammontano ad € 50370,00, mentre sono stati 
raccolti € 4000,00 per sponsorizzazioni. 
 
 

Il criterio del rendiconto di cassa, mira invece a dimostrare l’incremento o il decremento delle 
disponibilità finanziarie, considerando quindi solamente gli incassi ed i pagamenti avvenuti 
nell'esercizio, anche se di competenza di altri esercizi.  Seguendo tale criterio si evidenzia che 
partendo dal 1.1.2007 si è avuto un incremento delle disponibilità liquide (cassa e banche) di € 
9.837,57.  


