
ASSOCIAZIONE DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
 
RELAZIONE DEL TESORIERE  AL  BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2011 
 
 
Il bilancio Consuntivo per l’anno 2011 evidenzia un disavanzo di amministrazione di € 41.141,85  
che trova la sua copertura col finanziamento stanziato nel 2011 dal Collegio Geometri e Geometri 
Laureati per € 28.000 e per la differenza pari a € 13.141,85 - equivalente quasi all’ammortamento 
ordinario sulle masterizzazioni e sul sito internet creato di € 11.151,00 -, dal patrimonio netto che 
ammonta a  € 28.923,18. 
Tra le attività: l’avanzo di cassa e di banca al 31.12.2011 ammontano a € 2.853,17, gli investimenti 
mobiliari e le macchine ufficio elettroniche € 27.690,47 , i crediti verso l’Erario per IVA e ritenute 
fiscali € 2.892,10 i risconti attivi per € 1.055,00; i crediti v/clienti € 176,66. 
. 
Tra le passività: Debito v/fornitori per fatture da pagare € 103,42; debiti v/dip. per ferie e permessi 
maturati e non goduti e per oneri previdenziali sugli stessi € 5.843,13; debiti verso l’Erario e Istituti 
previdenziali € 2.499,84; i fondi per € 10.460,71; Debiti diversi per ferie e permessi non goduti e 
contributi sugli stessi € 5.843,13, ratei passivi per € 8,97. 
Esaminando quindi il conto economico tra le entrate si sono avute: 
Sponsorizzazioni convegni per € 1.570,00, sponsorizzazioni per il Progetto5 Gara Nazionale 
svoltasi presso l’I.T.G. A Secchi per € 1.196,00, corso mediatore 1 e 2 edizione per totali € 2.900,00 
Corso certificatore 1 e 2 edizione per € 10.500,00, ricavi per materiale informatico per € 1.725,00.  
Altri ricavi derivano da vendita di prezziario, interessi attivi e arrotondamenti e sconti per un totale 
di € 97,34. 
Le entrate complessive sommano €  17.988,34. 
Per quanto riguarda i costi e le spese si rileva che per i Consiglieri la somma per il rimborso 
forfettario e Assicurazione è pari a € 2.672,00.. 
La spesa sostenuta per il Consulente fiscale, il Consulente del Lavoro e il Responsabile della 
Sicurezza ammonta a complessivi € 2.714,31. 
Le uscite per la copiatura del materiale informatico esistente è pari a € 150,00 mentre gli 
adempimenti per la Assemblea annuale  € 174,00. 
La manutenzione del sito per le news letter e dominio per la parte di competenza dell’anno è pari a 
€ 3.175,22. 
I convegni hanno comportato una spesa complessiva tra noleggio sale esterne, rappresentanza dei 
relatori e docenze varie pari a € 3.468,64.  
Le spese generali per consumo, e spese varie ammontano a € 123,30, spese bancarie e postali €  
209,91. 
Tra le iniziative si trovano: la quota associativa CNA € 50,00, progetto 5 ITG A Secchi € 1.087,27 – 
Cena natalizia e partita calcio € 1.655,38.  
Gli stipendi ed i contributi del personale dipendente, nonché aggiornamento formativo ammontano 
a complessivi € 32.499,16 importo comprensivo anche della quota di accantonamento del 
Trattamento di Fine Rapporto che matura ogni anno, delle ferie e permessi maturati e non goduti, 
del rateo della 14esima.   
Gli ammortamenti ordinari calcolati sul materiale informatico catastale e sulla creazione del nuovo  
sito internet dell’Associazione sono pari a € 11.151,00 ed essendo oneri pluriennali la quota di 
ammortamento si accantona per cinque anni solari. 
Il totale dei costi e delle spese ammonta a complessivi € 59.130,19. 
Dalla differenza tra ricavi e costi si rileva un disavanzo di amministrazione di € 41.131,85. 


