ASSOCIAZIONE DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
RELAZIONE DEL TESORIERE AL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2013

Il bilancio Consuntivo per l’anno 2013 evidenzia un disavanzo di amministrazione di € 18.654,44.
Il Collegio Geometri e Geometri Laureati ha nell’anno 2013 provveduto ad un finanziamento di
€ 30.000,00.
Le attività ammontano a € 62.798,21 e vengono così ripartite:
l’avanzo al 31.12.2013 di cassa ammonta a € 57,66 e di banca ammontano a € 54.165,76;
le immobilizzazioni materiali ed immateriali € 5.385,50;
i crediti per ritenute fiscali € 29,66;
i risconti attivi per € 1.552,23;
i crediti v/clienti € 1.607,40.
Le passività ammontano a € 81.452,65 e vengono così ripartite:
finanziamento Collegio € 30.000,00;
debito v/fornitori per fatture da pagare e da ricevere € 4.975,77;
debiti v/dipendenti per ferie e permessi maturati e non goduti e per oneri previdenziali sugli stessi
€ 7.457,59;
debiti verso Istituti previdenziali € 1.450,89;
fondi ammortamento € 4.750,00;
accantonamento TFR € 9.000,79;
debiti v/banca € 34,31;
debiti erario c/IVA € 1.170,91;
debiti diversi € 216,45;
debito erario per IRPET dipendenti € 710,62;
debiti v/erario per ritenute acconto € 359,49;
fatture da ricevere € 5.544,50
patrimonio netto € 15.781,33.
Il conto economico presenta entrate per € 46.246,19 derivanti da:
corso Certificatore Energetico € 4.950,00;
corso Costruzioni in Muratura € 4.200,00;
corso Amministratore Condominio € 5.600,00;
ricavi per materiale informatico € 2.710,00;
sponsor Progetto 5 € 250,00;
seminari € 22.545,00;
ricavi diversi € 294,79;
entrate per sponsorizzazione ai convegni € 2.570,00;
pubblicità sul sito internet € 3.125,00;
interessi sul c/c/bancario per € 1,40.
Il conto economico per costi e spese ammonta a complessivi € 64.900,63 così determinati:
rimborso Consiglio Direttivo e Assicurazione € 1.576,98;
spese per Consulente fiscale € 1.700,00;
Consulente del lavoro € 1.397,60;
Consulente per Responsabile della sicurezza € 258,75;
spese per gestione del sito internet, news letter e dominio € 4.196,61.
I convegni hanno comportato una spesa complessiva tra noleggio sale esterne € 225,00,
rappresentanza al convegno e ai relatori € 301,39 e docenze € 6.652,00.
Per le varie iniziative sociali € 2.458,50;

quota associativa CNA € 50,00;
quota associativa confconsumatori € 60,00;
spese per convocazione assemblea annuale € 174,00;
spese varie € 228,40;
spese per fornitura e copiatura dischi materiale informatico € 321,20;
spese bancarie, postali e imposte € 263,03;
spese per compartecipazione all’ITG A Secchi per orientamento e consegna diplomi € 50,00.
Compenso a procacciatore d’affari per la raccolta della pubblicità € 862,50.
Gli stipendi ed i contributi del personale dipendente sommano complessivamente € 32.542,44
importo 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.
Enasarco e Fir € 185,51;
per progetto 5 € 130,00;
cancelleria € 96,09;
arrotondamenti e sconti € 16,66.
Gli ammortamenti ordinari calcolati sul materiale informatico catastale e sulla creazione del nuovo
sito internet dell’Associazione sono pari a € 11.153,97 ed essendo oneri pluriennali la quota di
ammortamento si accantona per cinque anni solari.
Il disavanzo dell’esercizio ammonta a € 18.654,44.

