COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI MODENA

RELAZIONE AL PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PER L’ESERCIZIO 2019
Il bilancio di previsione relativo all’esercizio 2019, documento fondamentale per la gestione del
Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Modena è redatto in applicazione alle
norme previste dal Regolamento di Amministrazione e contabilità già approvato con delibera
assembleare del 05/04/2004, viene presentato in correlazione ai dati rilevati dal bilancio di
previsione dell’anno 2018, tenendo debito conto dei risultati consuntivi maturati alla data del
31/10/2018 e rappresenta un momento importante ed incisivo dal punto di vista istituzionale,
politico e finanziario della vita del Collegio.
Al fine di una migliore attuazione delle finalità istituzionali dell’Ente vengono esposte le scelte
programmatiche che individuano per l’anno 2019 come elementi caratterizzanti previsti
nell’esercizio, oltre alla normale gestione degli iscritti e delle spese di funzionamento ormai
consolidate, la collaborazione con l’Associazione Geometri Liberi Professionisti e l’Istituto Guarini
già avviata nell’anno 2018 per il progetto scuola, iniziativa che verrà proposta anche agli altri
Istituti Tecnici della Provincia per promuovere e valorizzare la professione del Geometra con
campagne di informazione presso i media ed i social finalizzate ad incentivare le scelte dei giovani
alunni verso le iscrizioni ai C.A.T. – Costruzione Ambiente Territorio (nuova denominazione degli
Istituti Tecnici per Geometri).
Prosegue inoltre la collaborazione con il nostro Ente di Formazione Professionale (E.F.I.M.) per
l’organizzazione di corsi e convegni per quanto riguarda la formazione professionale continua
obbligatoria per incrementare l’offerta formativa necessaria all’acquisizione dei crediti formativi da
parte degli iscritti, oltre che all’organizzazione di corsi-convegni-seminari gestiti e/o patrocinati dal
Collegio.
Per quanto riguarda progetti ed iniziative future di nuova realizzazione è in previsione la
collaborazione con l’Agenzia delle Entrate di Modena – Territorio per la rasterizzazione delle
mappe catastali per la quale cercheremo di stipulare apposita convenzione per coinvolgere i giovani
che volessero effettuare un periodo di tirocinio valido ai fini dei requisiti per l’accesso all’esame di
stato inserendoli concretamente nel progetto di attuazione dello stesso.
Il bilancio chiude in pareggio. Le entrate correnti appaiono sufficienti alla copertura di tutte le altre
spese di gestione.
Nel dettaglio di seguito riportato, vengono fornite le indicazioni per una migliore lettura del
bilancio che viene a Voi presentato nel raffronto alle previsioni dell’anno 2018.
ENTRATE
Titolo I - ENTRATE CORRENTI
CATEGORIA 01 001: ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI
Capitolo 01.001.0001 – Contributi ordinari iscritti.
L’entrata del capitolo è stata determinata sulla base del numero di iscritti risultante nell’Albo
professionale al 31/10/2018, computando € 300,00 e tenendo conto delle riduzioni per maternità
(quota di iscrizione abbassata ad € 100,00 per i primi due anni di nascita del bambino).
Capitolo 01.001.0002 – Addizionale prima iscrizione albo.
E’ un capitolo correlato alle quote di prima iscrizione e riguarda la previsione di iscrizioni per
l’anno 2019 stimata in n.15 nuove iscrizioni di Geometri.
Capitolo 01.001.0003 – Quote iscrizione registro praticanti.

Riguarda l’iscrizione dei diplomati Geometri al registro dei praticanti che vogliono compiere il
periodo di diciotto mesi di praticantato ed è stata preventivata in € 1680,00 stimando n.28 nuovi
tirocinanti; la tassa di iscrizione ammonta ad euro 60,00 e comprende la marca da bollo da euro
16,00 introdotta dal nuovo regolamento sul tirocinio.
Capitolo 01.001.0004 – Quote reiscrizione albo.
Vengono preventivate alcune reiscrizioni all’albo da parte di Geometri che si erano cancellati negli
anni passati.
Capitolo 01.001.0005 – Quote prima iscrizione.
Riguardano le quote versate da coloro che si iscrivono per la prima volta all’albo e che sostengono
per il primo anno di iscrizione una spesa comprensiva anche del rilascio del timbro professionale e
della documentazione iniziale che viene rilasciata.
Capitolo 01.001.0006 – Timbri professionali.
Il capitolo accoglie le entrate derivanti dai timbri rilasciati per le prime iscrizioni all’albo ed anche
da richieste di sostituzione di timbri logorati oppure smarriti e/o rubati.
Capitolo 01.001.0007 – Volumi (tariffa e leggi professionali).
Si riferisce alla documentazione di prima iscrizione all’albo, nonché ad eventuali volumi richiesti
dagli iscritti di interesse professionale.
CATEGORIA 01 002: ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF.
Capitolo 01.002.0001 – Contributi corsi-aggiornamenti-convegni.
Accoglie i contributi versati da parte degli iscritti in merito alle quote di partecipazione a corsi,
aggiornamenti e convegni ed è collegato al capitolo delle uscite 11.005.0017. Si rileva che la
maggior parte dei corsi convegni ed eventi sono organizzati in collaborazione con l’Ente di
Formazione Interdisciplinare Modena.
Capitolo 01.002.0002 – Proventi corsi praticanti.
Riguarda le quote di partecipazione per l’iscrizione al corso preparatorio per l’esame di abilitazione
professionale di Geometra.
CATEGORIA 01 003: QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL’ONERE GESTIONALE
Capitolo 01.003.0002 – Proventi revisione parcelle.
Evidenzia in particolare entrate per l’incasso dei proventi per revisione parcelle per € 3.000,00.
Le entrate sono fortemente in calo a seguito dell’abolizione delle tariffe professionali che si riflette
sul servizio di revisione delle parcelle trasformato in un parere di equità delle stesse da utilizzare a
discrezione del Giudice in caso di ricorso in giudizio. Anche per l'anno 2019 resta comunque in
essere la volontà della commissione parcelle di non percepire alcun compenso.
CATEGORIA 01 006: TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE ENTI
Capitolo 01.005.0002 – Contributo Cassa Geometri decentramento.
Riguarda il trasferimento economico effettuato dalla Cassa Italiana Geometri per le funzioni di
decentramento affidate alla Segreteria del Collegio Geometri di Modena, definito in apposita
convenzione.
CATEGORIA 01 009: REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
Capitolo 01.009.0001 – Interessi attivi conti correnti bancari.
Capitolo 01.005.0002 – Proventi investimento Fondo TFR.
Capitolo 01.005.0002 – Interessi attivi riscossione quote.

Sono capitoli che riguardano l’ammontare degli interessi attivi riscossi principalmente sui conti
correnti bancari e sulla riscossione delle quote pregresse che a seguito dell’attività di recupero
crediti intensificata dal Consiglio Direttivo sono aumentate.
CATEGORIA 01 010: POSTE CORRETTIVE-COMPENS. USCITE CORRENTI
Capitolo 01.010.0001 – Recuperi e rimborsi diversi.
Capitolo 01.010.0002 – Arrotondamenti attivi.
Rappresentano eventuali recuperi e rimborsi diversi e storna parzialmente il conto 110040005 nelle
uscite in quanto riguarda anche i recuperi di marche da bollo effettuati sulle ricevute.
CATEGORIA 01 011: ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
Capitolo 01.011.0001 – Entrate eventuali.
Capitolo 01.011.0002 – Sopravvenienze attive.
Evidenziano € 500,00 di entrate eventuali in quanto non è preventivabile nulla di particolarmente
rilevante.
Titolo III – PARTITE DI GIRO
CATEGORIA 03 001: ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
Capitolo 03.001.0001 – Erario c/redditi lavoro dipendente.
Capitolo 03.001.0002 – Inps c/contributi.
Capitolo 03.001.0003 – Erario c/redditi lavoro autonomo.
Capitolo 03.001.0004 – Erario c/irap.
Capitolo 03.001.0005 – Addizionale comunale.
Capitolo 03.001.0006 – Enpdep c/contributi.
Capitolo 03.001.0007 – Inpdap c/contributi.
Capitolo 03.001.0008 – Addizionale Regionale.
Capitolo 03.001.0009 – Somme pagate per conto terzi.
Capitolo 03.001.0010 – Contributo Associazione per Groma d’oro.
Si tratta di poste che trovano collocazione sia nelle entrate che nelle uscite, in quanto riguardano
operazioni effettuate per conto di altri enti quali principalmente i contributi obbligatori versati per i
dipendenti ed i collaboratori autonomi.
Si rileva che dal luglio del 2017 anche i Collegi ed Ordini professionali sono soggetti allo split
payment che obbliga l’ente a pagare l’iva applicata dai fornitori in fattura direttamente all’erario
anche se dal luglio 2018 la scissione dei pagamenti non si applica da parte dei professionisti verso
le pubbliche amministrazioni.
Il totale delle entrate ammonta ad euro 404.760,00.

SPESE
Titolo I - USCITE CORRENTI

CATEGORIA 11 001: USCITE PER GLI ORGANI DELL’ENTE
Capitolo 11.001.0001 – Compensi, indennità, rimborsi Consiglieri.
Capitolo 11.001.0002 – Assegni e indennità alla Presidenza.
Capitolo 11.001.0003 – Revisore dei conti.
Le spese previste per € 26.500,00 riguardano i rimborsi spese dovuti ai componenti del Consiglio
Direttivo ed il compenso corrisposto al Revisore contabile.
CATEGORIA 11 002: ONERI PERSONALE IN ATTIVITA’ DI SERVIZIO
Il capitolo accoglie le spese integrali riferibili agli oneri del lavoro, compresi gli incentivi e le
indennità, determinate in € 86.540,00 tenuto conto delle competenze lorde, degli oneri previdenziali
a carico dell'ente, del servizio mensa istituito in applicazione del D.P.R. n.509/79,
dell’accantonamento del trattamento di fine rapporto, nonché della previsione di partecipazione a
corsi formativi e/o di specializzazione che saranno necessari a seguito dell’introduzione di nuove
norme in materia di pubblica amministrazione ed a seguito della formazione periodica effettuata
dalla Cassa Italiana Geometri e dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati.
CATEGORIA 11 003: USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI
Le spese sono calcolate con riferimento allo storico delle gestioni ed al normale andamento
dell’Ente; in particolare sono state previste spese relative alle consulenze legali per € 12.000,00 a
fronte della convenzione di assistenza legale continuativa per l’Ente stipulata con lo studio
dell’Avv. Giorgio Fregni, e per consulenze amministrative e fiscali per € 10000,00.
CATEGORIA 11 004: USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI
La spesa totale prevista in € 87.500,00 evidenzia le spese di gestione della sede del Collegio per le
pulizie dei locali, la telefonia, l’energia elettrica ed il riscaldamento, le spese di manutenzione
impianti, delle macchine e della gestione/aggiornamento dei software, alla gestione del sito web,
all’aggiornamento dei programmi informatici relativi alla contabilità ed all’adeguamento alle
normative in materia di privacy e di sicurezza. Sono inoltre compresi i premi di assicurazione
versati per le polizze accese a favore dei Consiglieri per responsabilità civile collegata allo
svolgimento dell’incarico istituzionale e delle polizze storiche che riguardano la sede ed i
dipendenti del Collegio.
CATEGORIA 11 005: USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
Raccoglie le spese relative al pagamento delle docenze per i corsi preparatori all'esame di
abilitazione professionale per l’anno 2018 per euro 6.000,00, per compensi ai commissari di esame
per € 2.000,00, per corsi di formazione continua per € 2.000,00 collegati al capitolo 01.002.0001,
previsti per organizzare eventi formativi ed in particolare viaggi studio, visite tecniche guidate a
favore della categoria. Sono stati preventivati fondi per € 3.000,00 relativi alla borsa di studio in
memoria del Geom. Oscar Forghieri da riconoscere ai migliori tre ragazzi abilitati nell’anno 2018 ai
quali sarà corrisposto un premio lordo in denaro di € 1.000,00 ciascuno.

CATEGORIA 11 006: TRASFERIMENTI PASSIVI
Comprende il contributo obbligatorio pari ed € 40,00 per ogni iscritto da versare al Consiglio
Nazionale Geometri per un totale di € 43.000,00, il contributo da corrispondere alla Camera
Arbitrale, l’abbonamento ad Associazione Donne Geometra ed altri trasferimenti minori di carattere
istituzionale.
CATEGORIA 11 007: ONERI FINANZIARI
Evidenzia commissioni bancarie e di riscossione quote per complessivi € 5.600,00.
CATEGORIA 11 008: ONERI TRIBUTARI
Riguardano l’Irap pagata dall’Ente su dipendenti e collaboratori per € 5000,00 e tributi minori per €
1000,00.
CATEGORIA 11 009: POSTE CORR.VE E COMP.VE ENTRATE CORRENTI
Accoglie probabili arrotondamenti passivi per € 20,00 ed eventuali restituzioni e/o pagamenti di
somme anticipate o quote albo non dovute dagli iscritti.
CATEGORIA 11 010: USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
Riporta il Fondo di riserva per uscite impreviste pari ad € 2.000,00 come previsto dal Regolamento
di amministrazione e contabilità all’art.13 che potrà essere utilizzato per compensare maggiori
uscite che dovessero verificarsi nel corso dell’esercizio.
TITOLO II – USCITE IN CONTO CAPITALE
CATEGORIA 12 002: ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
Riporta le previsioni di acquisto di attrezzature, macchine ufficio, mobili e arredi, impianti ed
adeguamenti del software applicativo per € 8.000,00.
CATEGORIA 12 009: ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE
Riporta le previsioni di progetti ed iniziative a favore della categoria da realizzarsi nel corso
dell’anno 2019 per € 10.000,00.

Titolo III – PARTITE DI GIRO
CATEGORIA 13 001: USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
Capitolo 13.001.0001 – Erario c/redditi lavoro dipendente.
Capitolo 13.001.0002 – Inps c/contributi.
Capitolo 13.001.0003 – Erario c/redditi lavoro autonomo.
Capitolo 13.001.0004 – Erario c/irap.
Capitolo 13.001.0005 – Addizionale comunale.
Capitolo 13.001.0006 – Enpdep c/contributi.
Capitolo 13.001.0007 – Inpdap c/contributi.
Capitolo 13.001.0008 – Addizionale Regionale.

Capitolo 13.001.0009 – Somme pagate per conto terzi.
Capitolo 13.001.0010 – Contributo Associazione per Groma d’oro.
Si tratta di poste che trovano collocazione sia nelle entrate che nelle uscite, in quanto riguardano
operazioni effettuate per conto di altri enti quali principalmente i contributi obbligatori versati per i
dipendenti ed i collaboratori autonomi.
Il totale delle uscite ammonta ad € 404.760,00 di eguale importo al totale delle entrate, assolvendo
all'obbligo della previsione di un bilancio in pareggio.
Siamo pertanto a richiedere l’approvazione del bilancio preventivo per l’esercizio 2019 come
presentato.

Modena, lì 26/11/2018

Il Presidente
(Vignali Geom. Marco)

Il Tesoriere
(Gelmuzzi Geom. Paola)

