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PRESENTAZIONE DEL TESORIERE  Iotti geom. Pietro
Consiglio direttivo aperto a tutti gli iscritti in Reggio Emilia, 18/04/2012

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2011 
BILANCIO PREVENTIVO PER L'ESERCIZIO 2012

Buona sera Colleghi, 
come ogni anno siamo a presentare e discutere i bilanci, prima di iniziare con la lettura dei 
dati, è necessario ringraziare il presidente, I consiglieri e tutti i colleghi che hanno permesso 
di ottenere un risultato positivo senza nulla togliere ai servizi prestati dal nostro collegio.
Ringrazio Le nostre collaboratrici, che in più occasioni hanno dimostrato doti umane e 
professionali di innegabile qualità e che hanno permesso l'attuale risultato di bilancio.
Il bilancio consuntivo 2011 è un bilancio che presenta un utile di gestione, nella situazione 
economica attuale ottenere un risultato positivo “consistente” è un ottimo risultato, infatti mi 
permetto di dire, con un briciolo di orgoglio “professionale” che i geometri sanno 
amministrare.
La gestione 2011 è stata una gestione ordinaria, non sono state affrontate spese 
straordinarie come l'anno precedente e le entrate sono stabili rispetto al passato.
Lo sforzo di tutti nel contenere le uscite è stato notevole nonostante da più parti vi sono degli 
aumenti, mi riferisco ad aumento iva, carburanti, materiale ecc. non ultimo un contributo 
straordinario (3€ a iscritto) richiesto dal consiglio nazionale che ricadrà bilancio 2012!
Le iniziative del nostro collegio dell'anno 2011 sono l'organismo di mediazione, corso esame 
di stato, corso per la “sismica”, conferma della convenzione con gli avvocati, servizio sms per 
scadenze, mentre le altre attività sono state delegate alla nostra associazione come i corsi e 
la revisione sito ecc.
Il risultato di bilancio virtuoso e’ stato fortemente voluto dal Consiglio direttivo che, visto il 
periodo di forte crisi che stiamo attraversando, ha deliberato fin dall’insediamento una forte 
riduzione dei gettoni di presenza a rimborso (per esempio il rimborso forfettario per incontri 
regionali o nazionali e’ passato da 250 euro a 50 euro a giornata, le docenze al corso pre-
esame da remunerazione oraria a tariffa sono passati a simbolici 50 euro a docenza);
segnalo che la uscita dalla Fondazione dei Geometri dell’Emilia Romagna non solo 
comportera’ una forte riduzione di quota associativa ma ci lascia fuori da previsioni mai 
presentate di manutenzione e gestione che potranno risultare molto gravose;
segnalo che il Consiglio ha introdotto la possibilita’ di responsabile ravvedimento operoso per 
quota annuale di iscrizione;
segnalo infine che ai fini della massima trasparenza e’ stato deliberato l’inserimento in area 
riservata sul sito in forma permanente dei bilanci degli ultimi tre anni di Collegio ed 
Associazione, rimanendo comunque il Consiglio sempre aperto a parere e suggerimenti che 
dovessero pervenire dagli iscritti. 

Per analizzare il bilancio consuntivo 2011 ho preparato tre tabelle riassuntive per macro voci 
che esprimono il bilancio in modo semplificato, mentre tutti i documenti di bilancio si 
troveranno pubblicati sul sito in area riservata.
-Entrate
-uscite
-comparazione storica

Per quanto riguarda il bilancio preventivo 2012, è stato approvato dal Consiglio del collegio 
nella seduta di 28/11/2011 e dovrà essere approvato in assemblea, del 28 aprile.
Il bilancio di previsione 2012 è un bilancio con voci ormai storicamente consolidate e stimate 
in modo prudenziale, infatti il bilancio prevede un disavanzo di circa 27.916,50 €.
Per esprimere quanto contenuto nel bilancio previsionale si richiama la tabella di 
comparazione.


