
 

 

Cari Colleghi,  

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

l’approvazione del Rendiconto Finanziario 20

dal Consiglio in data 13.04.2020, sarà disponibile sul nostro portale istituzionale. 

Le conseguenze provocate dall’emergenza da Covid

violentemente sui liberi professionisti a causa della crisi economica mondiale

emergenza economica dei profess

misure di sostegno messe in campo nei vari Dpcm durante il periodo pandemico.  

contrastare la crisi economica generata dalla pandemia, il governo ha introdotto i cosiddetti 

“bonus fiscali in edilizia”, che inevitabilmente vedranno i geometri in prima linea e che 

potranno, probabilmente, generare opportunità professionali per tutti i liberi professionisti. 

Colgo l’occasione per ringraziare tutto il Consiglio Direttivo ed il Personale di Segret

le attività svolte durante il 2020

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

locale. 

 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. 

 Al di là delle cifre che compongono il Rendiconto

voi ha avuto la possibilità di visionare,

cassa di € 34.369,70, dovuto sicuramente alla

Consiglio Direttivo ma anche grazie a tutti gli iscritti, che nonostante il periodo emergenziale

hanno adempiuto puntualmente al pagamento della quota associativa

A tal proposito, volevo ricordarvi come il funzionamento 

operatività si basa esclusivamente sulla riscossione delle quote collegiali
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 Tra di noi non è presente, per impegni personali già programmati in precedenza, il 

Revisore dei Conti, Dott. Mario Lisi, il quale ha esaminato il Rendiconto Finanziario 2020,  

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

parere favorevole all’approvazione.  

 

 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 2020.  

        IL PRESIDENTE 

       F.TO GEOM. ANTONIO TROISI 

 


