
ASSOCIAZIONE DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
 
RELAZIONE DEL TESORIERE  AL  BILANCIO PREVENTIVO 2012 
 
 
Il bilancio di previsione per l’anno 2012 tiene conto delle linee programmatiche del Consiglio 
Direttivo che intende potenziare il rapporto con gli iscritti sia per quanto riguarda l’organizzazione 
di corsi, convegni e seminari sia per quanto riguarda l’uso del sito internet pertanto tra le entrate si 
sono considerati, oltre al contributo del Collegio pari a € 28.000,00, sponsorizzazioni ai convegni 
per € 1.500,00 – sponsorizzazioni per eventi € 1.000,00. 
Sono inoltre previste entrate per rimborso spese di segreteria relativamente all’organizzazione di 
corsi d’aggiornamento e formazione e predisposizione materiali didattici per  € 5.500,00. Sono in 
previsione i seguenti corsi: autocad, certificatore energetico, mediatore. 
Per raccolta pubblicità sul sito internet che si andrà a completare  altri € 6.000,00. 
Interessi bancari per € 25,00  arrivando così ad un totale entrate di € 42.025,00. 
 
Per quanto riguarda costi e spese la voce più rilevante è determinata dagli stipendi e dai contributi 
del personale dipendente per € 30.517,00 comprensivo anche della quota di accantonamento del 
Trattamento di Fine Rapporto che matura ogni anno;  
per il Consulente fiscale – Consulente del Lavoro e del Responsabile della Sicurezza € 2.950,00 per 
tutti gli adempimenti fiscali della presentazione della denuncia dei redditi, delle buste paghe, del 
770,  dell’INAIL del CUD e delle liquidazioni mensili all’INPS  - e per tutti gli adempimenti 
previsti dalla L. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni;  
il rimborso forfettario al Consiglio Direttivo e relativa Assicurazione € 1.988,00. 
Per le spese generali di cancelleria e stampati, oneri bancari e postali, materiale di consumo sono 
stati previsti € 320,00. 
Nel bilancio di previsione inoltre si è tenuto conto anche di eventuali eventi e  iniziative sociali per 
un totale di € 2.500,00. Si è anche tenuto conto di un eventuale costo per un seminario con afflusso 
di persone tale da non poter essere organizzato presso la sala riunioni del Collegio per un importo di 
€ 450,00. 
Infine per l’organizzazione dell’Assemblea annuale e per le imposte e tasse sono stati previsti  
€ 300,00. 
Inoltre per la manutenzione, e gestione del sito internet si sono previste spese per € 3.000,00. 
 
 
   


