
ASSOCIAZIONE DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
 
RELAZIONE DEL TESORIERE  AL  BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2012  
 
 
Il bilancio Consuntivo per l’anno 2012 evidenzia un disavanzo di amministrazione di € 46.539,08. 
Il Collegio Geometri e Geometri Laureati ha nell’anno 2012 provveduto ad un finanziamento di  
€ 28.000,00 e ha posto tra la voce del suo bilancio la copertura del disavanzo per la differenza di  
€ 18.539,08. 
 
STATO PATRIMONIALE 
Le attività ammontano a € 24.191,79 e vengono così ripartite:  
 
l’avanzo di cassa e di banca al 31.12.2012 ammontano a  €   2.004,89  
le immobilizzazioni materiali ed immateriali    € 16.539,47 
i crediti verso l’Erario per IVA e ritenute fiscali   €   3.073,11 
i risconti attivi per       €   1.545,82 
i crediti v/clienti        €   1.028,50 
 
Le passività ammontano a €  70.730,87 e vengono così ripartite:  
 
finanziamento Collegio       € 28.000,00 
debito v/fornitori per fatture da pagare e da ricevere   €   5.688,08 
debiti v/dip. per ferie e permessi maturati e non goduti e  
per oneri previdenziali sugli stessi      €   6.676,46  
debiti verso l’Erario e Istituti previdenziali     €   2.455,94 
fondi ammortamento e accantonamento per     € 12.099,10 
debiti v/banca         €        29,96  
patrimonio netto        € 15.781,33  
 
 
CONTO ECONOMICO 
 
Il conto economico presenta entrate per € 14.428,76 derivanti da: 
 
n. 35 partecipanti al corso Certificatore Energetico    €   5.250,00 
ricavi per materiale informatico      €   3.020,00 
ricavi preziario ed altro        €        23,00 
n. 16 partecipanti al seminario “I sistemi GNSS”    €      480,00 
n. 69 partecipanti al seminario “Gli aspetti di vigilanza  
nei cantieri         €   1.380,00 
entrate per sponsorizzazione ai convegni     €   2.600,00 
pubblicità sul sito internet       €   1.650,00  
interessi sul c/c/bancario per       €    8,77 
arrotondamenti e sconti       €        16,99 
 
I seminari coperti da sponsorizzazione sono stati:  
I fabbricati rurali per € 1.100,00;  
linee vita la sicurezza nel lavoro € 250,00;  
seminario 22 e 29 giugno € 500,00;   
il geometra coordinatore della sicurezza nei cantieri edili € 400,00;  
seminario gli aspetti di vigilanza nei cantieri edili € 350,00. 



 
Il conto economico presenta costi e spese ammonta a complessivi € 60.967,84 così determinati: 
 
rimborso Consiglio Direttivo e Assicurazione    €  2.293,01 
spese per Consulente fiscale, Consulente del lavoro, Consulenza  
su privacy, e Consulente per Responsabile della sicurezza   €   3.577,18 
spese per gestione del sito internet, news letter e dominio   €   5.468,57 
I convegni hanno comportato una spesa complessiva:   €  2.761,83 
(noleggio sale esterne € 1000,00, rappresentanza al convegno e  
ai relatori € 1.081,83 e docenze € 680,00)  
Per le varie iniziative sociali       €           1.470,25  
quota associativa CNA       €        50,00  
spese per convocazione assemblea annuale     €      174,00  
spese per viaggi        €      144,60  
spese varie          €        86,19   
spese per fornitura e copiatura dischi materiale informatico  €      215,00  
spese bancarie e postali       €      243,07 
spese per compartecipazione all’ITG A Secchi per orientamento  
e consegna diplomi        €      720,67 
Compenso a procacciatore d’affari per la raccolta della pubblicità  €   1.070,00 
Gli stipendi ed i contributi del personale dipendente sommano   
complessivamente         €        31.542,47  
(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 disavanzo dell’esercizio ammonta a € 46.539,08. 
 


