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RELAZIONE DEL TESORIERE

ASSEMBLEA GENERALE

Care Colleghe e cari Colleghi,

il coronavirus sta apportando notevoli modifiche alla nostra vita quotidiana, ci 

attendono momenti difficili ma ne usciremo in quanto Geometri, capaci come 

sempre di affrontare soprattutto i periodi di difficoltà lavorativa. 

Vi ringrazio per la presenza a

Rendiconto Finanziario 2019, che sarà disponibile nei prossimi giorni sul nostro 

portale Istituzionale.  

Il Rendiconto Finanziario, redatto tramite il Programma di Contabilità 

CogesWinPlus, che fornisce il riepilog

esercizio dal Consiglio Direttivo uscente, è stato approvato dal Consiglio 

Direttivo del 23.04.2020 di questo Collegio.

Il Rendiconto Finanziario, completo dei seguenti prospetti: Rendiconto 

Finanziario, Rendiconto Fi

Prospetto di Concordanza, Situazione Avanzo/Disavanzo di Cassa e Stato 

Patrimoniale/Conto Economico, sono stati esaminati dal Revisore dei Conti, 

Dott. Mario Lisi, che ha certificato la correttezza degli stes

I prospetti evidenziano i flussi in entrata ed in uscita della gestione, ponendoli 

a raffronto con le previsioni dello stesso anno.
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RELAZIONE DEL TESORIERE 

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 

 

Care Colleghe e cari Colleghi, 

il coronavirus sta apportando notevoli modifiche alla nostra vita quotidiana, ci 

attendono momenti difficili ma ne usciremo in quanto Geometri, capaci come 

sempre di affrontare soprattutto i periodi di difficoltà lavorativa. 

Vi ringrazio per la presenza all’Assemblea odierna, oggi esamineremo il 

Rendiconto Finanziario 2019, che sarà disponibile nei prossimi giorni sul nostro 

Il Rendiconto Finanziario, redatto tramite il Programma di Contabilità 

CogesWinPlus, che fornisce il riepilogo della gestione svolta nel precedente 

esercizio dal Consiglio Direttivo uscente, è stato approvato dal Consiglio 

.04.2020 di questo Collegio. 

Il Rendiconto Finanziario, completo dei seguenti prospetti: Rendiconto 

Finanziario, Rendiconto Finanziario – Residui, Situazione Amministrativa, 

Prospetto di Concordanza, Situazione Avanzo/Disavanzo di Cassa e Stato 

Patrimoniale/Conto Economico, sono stati esaminati dal Revisore dei Conti, 

Dott. Mario Lisi, che ha certificato la correttezza degli stessi. 

I prospetti evidenziano i flussi in entrata ed in uscita della gestione, ponendoli 

a raffronto con le previsioni dello stesso anno. 
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Le fonti di finanziamento mostrano una consistenza delle entrate pari ad € 

149.406,79 che, suddivise in macro titoli, presentano la seguente ripartizione: 

• Entrate Correnti: € 117.726,79 

• Partite di Giro: € 12.400,67 

• Entrate Correnti – Residui: € 19.279,33 

Più in dettaglio è possibile analizzare le risorse finanziarie di ciascun titolo di 

entrata:  

• Contributi a carico degli Iscritti: € 102.557,98 

• Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi: € 
5.864,15 

• Redditi e proventi patrimoniali: € 0,54 

• Poste correttive e compensative di spese correnti: € 574,20 

• Entrate non classificabili in altre voci: € 15,92 

• Trasferimenti correnti: € 8.714,00 

• Entrate aventi natura di partite di giro: € 12.400,67 

• Contributi a carico degli Iscritti – Residui: € 19.279,33 

Le uscite complessive ammontano ad € 154.451,40 così distinte: 

• Uscite Correnti € 128.810,06 

• Partite di Giro € 11.151,80 

• Uscite Correnti – Residui € 13.041,97 

• Partite di Giro – Residui € 1.447,57 

In dettaglio:  

• Uscite per gli Organi dell'Ente: € 16.103,49 

• Oneri per il Personale in attività di servizio: € 42.806,56 

• Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi: € 37.819,76 

• Uscite per prestazioni Istituzionali: € 1.703,68 

• Oneri finanziari: € 2.670,44 

• Poste correttive e compensative di entrate correnti: € 50,00 

• Oneri tributari: € 1.497,40 

• Trasferimenti passivi: € 26.000,00 

• Spese non classificabili in altre voci: € 158,73 

• Uscite aventi natura di partite di giro: € 11.151,80 
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• Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi–Residui:€ 1.639,82 

• Oneri finanziari – Residui: € 242,15 

• Trasferimenti passivi – Residui: € 11.160,00 

• Uscite aventi natura di partite di giro – Residui: € 1.447,57 

 

Le uscite sono risultate inferiori rispetto alle ipotesi previsionali. 

Si rileva che: 

• al 01.01.2019 si aveva consistenza di cassa inizio esercizio pari ad € 

30.981,64; 

• al 31.12.2019 l’esercizio è stato chiuso con un avanzo di cassa pari ad € 

25.937,03. 

Ringraziandovi nuovamente, vi invito ad approvare il Rendiconto Finanziario 

2019 così come presentato. 

 

 

IL TESORIERE 

Geom. Giulio De Salvo 

 


