
ASSOCIAZIONE DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
 
RELAZIONE DEL TESORIERE AL BILANCIO PREVENTIVO 2014 
 
Il bilancio di previsione per l’anno 2014 rispecchia le linee programmatiche del Consiglio Direttivo 

che intende sottoporre agli iscritti una quantità di convegni e seminari riconosciuti dal Consiglio 

Nazionale Geometri, idonei ad acquisire i crediti formativi obbligatori dal 2010. 

I corsi sono al vaglio della apposita commissione che disporrà di volta in volta la divulgazione. 

Pertanto tra le entrate, oltre al contributo stanziato dal Collegio a fronte della copertura dello 

stipendio e degli oneri previdenziale della ns. impiegata che ammontano a Euro 25.000,00 sono stati 

previsti € 18.000,00 per l’iscrizione dei partecipanti e rimborso spese di segreteria in merito 

all’organizzazione di corsi di aggiornamento e formazione, comprensivi dei materiali didattici. 

Inoltre abbiamo previsto sponsorizzazioni ai convegni per € 500,00 e sponsorizzazione per eventi 

per € 1.000,00. 

Dopo la rivisitazione del sito della Associazione e la collaborazione instaurata con un agente di 

commercio dedicato a questo settore, prevediamo di poter raccogliere pubblicità per € 4.000,00. 

Altri introiti per la ns. Associazione sono previsti € 500,00 per materiale informatico catastale,  

avremo la maturazione degli interessi attivi quantificati in € 25,00. 

Il totale delle entrate ammontano pertanto a complessivi € 49.025,00. 

 

Per quanto riguarda le uscite, la voce di spesa più rilevante è determinata dagli stipendi e dai 

contributi del personale dipendente, comprensivo anche della quota di accantonamento del 

Trattamento di Fine Rapporto che matura ogni anno: abbiamo previsto € 31.842,00. 

Per i compensi dovuti al Consulente Fiscale, Consulente del Lavoro, e del Responsabile della 

Sicurezza per assolvere a tutti gli adempimenti fiscali inerenti le: denunce dei redditi, della 

compilazione delle buste paghe, del Modello 770, dell’INAIL, del CUD, e delle liquidazioni 

mensili all’INPS, nonché degli adempimenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro così previsti dalla 

ex L. 626/94 e dal D.L. 81/2008  abbiamo quantificato € 3.000,00. 

Il rimborso forfettario al Consiglio Direttivo e la relativa copertura assicurativa viene esposto per 

€ 3.038,00. 

Per le spese generali di cancelleria e stampati, oneri bancari e postali, materiale di consumo sono 

stati previsti €  390,00; mentre per spese di materiale informatico (dischi e copiature) € 150,00. 

 

 

 

 



 

Si è tenuto conto anche di eventuali eventi ed iniziative sociali per un totale di € 1.200,00 ed è  

stato anche opportunamente previsto un importo di € 500,00 per un seminario o convegno con una 

partecipazione di iscritti tale da non poter essere tenuto presso la sala riunioni del Collegio (che ha 

una capienza massima consentita di circa 100 persone). 

Abbiamo anche previsto per le docenze dei corsi e seminari un importo di € 3.000,00. 

Per l’organizzazione della ns. Assemblea annuale, per le imposte e tasse e per la quota associativa 

alla C.N.A. sono stati previsti € 475,00. 

Per la manutenzione del sito internet, per l’invio delle newsletter, dominio ed email illimitate sono 

stati quantificati € 3.000,00. 

L’inserimento di un agente di commercio dedicato alla raccolta di pubblicità da esporre nel sito 

dell’Associazione, comporterà oltre alle sue spettanze di € 2.000,00 anche contributi e TIF per un 

importo di € 430,00. 

Il totale delle uscite ammontano pertanto a complessivi € 49.025,00.  

 


