
 

 

Cari Colleghi,  

il Consiglio Direttivo del Collegio, come ogni anno, ha convocato l’Assemblea degli Iscritti per 

l’approvazione del Rendiconto Finanziario 2019. Il Rendiconto Finanziario 2019 già approvato 

dal Consiglio in data 23.04.2020, sarà disponibile sul nostro port

 Stiamo vivendo negli ultimi mesi una situazione paradossale, la diffusione del Covid

19 ha imposto al mondo il grande sacrificio di fermarsi per ri

Le limitazioni imposte dai DPCM emanati dal governo e l

su questioni economiche e sociali generando inevitabili ripercussioni sulla nostra 

professione. 

 Nonostante le tante restrizioni e le difficoltà del momento, il consiglio direttivo ha 

continuato a lavorare e si è riuni

delle formalità, oltre che per individuare proposte sulle future azioni da intraprendere 

tenendo in dovuta considerazione le prossime scadenze contributive, formative e fiscali, 

chiedendo un intervento del governo a sostegno dei liberi professionisti che maggiormente 

subiranno le ripercussioni generate da questa emergenza sanitaria. 

 Per questo volevo ringraziare tutto il 

per le attività finora svolte,  nonostante il periodo emergenziale, che ci hanno consentito di 

garantirvi un aggiornamento costante sui vari provvedimenti intrap

locale, il tutto con le consuete modalit

alcun disguido. 

 Prima di iniziare la disamina del Rendiconto,

emergenziale il Consiglio Direttivo ha deliberato di prorogare la data di scadenza della quota 

collegiale al 30/04/2020, senza l’applicazione di sanzioni per il solo 

 L’incontro odierno, previsto dal nostro Regolamento Professionale, oltre ad illustrare la 

ns. posizione economica, è motivo di ulteriore occasione per approfondire gli argomenti che 

riguardano la nostra attività professionale e colleg

il Consiglio Direttivo del Collegio, come ogni anno, ha convocato l’Assemblea degli Iscritti per 

l’approvazione del Rendiconto Finanziario 2019. Il Rendiconto Finanziario 2019 già approvato 

dal Consiglio in data 23.04.2020, sarà disponibile sul nostro portale istituzionale. 

Stiamo vivendo negli ultimi mesi una situazione paradossale, la diffusione del Covid

19 ha imposto al mondo il grande sacrificio di fermarsi per ridurre la trasmissione del virus. 

limitazioni imposte dai DPCM emanati dal governo e l’emergenza sanitaria, avranno effetti 

su questioni economiche e sociali generando inevitabili ripercussioni sulla nostra 

Nonostante le tante restrizioni e le difficoltà del momento, il consiglio direttivo ha 

continuato a lavorare e si è riunito anche mediante conference-call, per garanti

delle formalità, oltre che per individuare proposte sulle future azioni da intraprendere 

tenendo in dovuta considerazione le prossime scadenze contributive, formative e fiscali, 

vento del governo a sostegno dei liberi professionisti che maggiormente 

subiranno le ripercussioni generate da questa emergenza sanitaria.  

Per questo volevo ringraziare tutto il Consiglio Direttivo ed il Personale di 

olte,  nonostante il periodo emergenziale, che ci hanno consentito di 

garantirvi un aggiornamento costante sui vari provvedimenti intrapresi a livello nazionale e 

locale, il tutto con le consuete modalità (mail e aggiornamento sito web), 

Prima di iniziare la disamina del Rendiconto,vi ricordo che visto il periodo 

emergenziale il Consiglio Direttivo ha deliberato di prorogare la data di scadenza della quota 

collegiale al 30/04/2020, senza l’applicazione di sanzioni per il solo mese di aprile 2020.

L’incontro odierno, previsto dal nostro Regolamento Professionale, oltre ad illustrare la 

ns. posizione economica, è motivo di ulteriore occasione per approfondire gli argomenti che 

riguardano la nostra attività professionale e collegiale.  

il Consiglio Direttivo del Collegio, come ogni anno, ha convocato l’Assemblea degli Iscritti per 

l’approvazione del Rendiconto Finanziario 2019. Il Rendiconto Finanziario 2019 già approvato 

ale istituzionale.  

Stiamo vivendo negli ultimi mesi una situazione paradossale, la diffusione del Covid-

durre la trasmissione del virus. 

’emergenza sanitaria, avranno effetti 

su questioni economiche e sociali generando inevitabili ripercussioni sulla nostra 

Nonostante le tante restrizioni e le difficoltà del momento, il consiglio direttivo ha 

, per garantire l’evasione 

delle formalità, oltre che per individuare proposte sulle future azioni da intraprendere 

tenendo in dovuta considerazione le prossime scadenze contributive, formative e fiscali, 

vento del governo a sostegno dei liberi professionisti che maggiormente 

ersonale di Segreteria  

olte,  nonostante il periodo emergenziale, che ci hanno consentito di 

esi a livello nazionale e 

(mail e aggiornamento sito web), e credo senza 

vi ricordo che visto il periodo 

emergenziale il Consiglio Direttivo ha deliberato di prorogare la data di scadenza della quota 

mese di aprile 2020. 

L’incontro odierno, previsto dal nostro Regolamento Professionale, oltre ad illustrare la 

ns. posizione economica, è motivo di ulteriore occasione per approfondire gli argomenti che 



 Al di là delle cifre che compongono il Rendiconto, e che ciascuno di voi ha avuto la 

possibilità di visionare, mi preme sottoporre il risultato finale del Rendiconto Finanziario 2019, 

che si chiude con un attivo di € 25.937,03, dovuto sicuramente alla oculata gestione 

finanziaria di questo Consiglio Direttivo.  

 Tra di noi è presente il Revisore dei Conti il Dott. Mario Lisi, che ha esaminato il 

Rendiconto Finanziario 2019, con tutti i suoi prospetti e ha certificato la loro correttezza, 

attestando la sua corrispondenza con le risultanze della gestione ed esprimendo il suo 

parere favorevole all’approvazione.  

 Infine, volevo ricordarvi che il funzionamento del Ns. Collegio e la sua effettiva 

operatività si basa esclusivamente sulla riscossione delle quote collegiali, pertanto, seppur 

consapevole della situazione emergenziale,invito tutti coloro che non hanno ancora 

adempiuto a volersi attivare al pagamento della quota collegiale.  

 A conclusione ringrazio tutti voi per la presenza, tutti i componenti del consiglio 

direttivo e passo la parola al Tesoriere geom. Giulio de Salvo che illustrerà il Rendiconto 

Finanziario 2019.  

 

       IL PRESIDENTE 

       F.TO GEOM. ANTONIO TROISI 

 


