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RELAZIONE DEL TESORIERE
ASSEMBLEA GENERALEORDINARIA

 

Carissimi iscritti, 

il Bilancio Consuntivo al 31 dicembre 2020

Contabilità CogesWinPlus, 

nell’Esercizio2020 dal Consiglio Direttivo

13.04.2021. 

È stato predisposto ottemperando alle norme previste nei “Principi contabili per il 

Bilancio di Previsione ed il 

emanati dalla Commissione Ministeriale e nel “Regolamento di amministrazione e 

contabilità” deliberato dal nostro Consiglio Nazionale Geometri e 

successivamente dal Consigli

 

CONTENUTO DEL BILANCIO 

Il bilancio consuntivo dell’esercizio 2020

• Rendiconto Finanziario; 

• Residui, Situazione Amministrativa; 

• Prospetto di Concordanza; 

• Situazione Avanzo/Disavanzo di Cassa;

• Stato Patrimoniale/Conto Economico

Gli stessi contenuti sono stati esaminati dal Revisore dei Conti, Dott. Mario 

Lisi, che ne ha certificato 

La valutazione delle voci di bilan

prudenza, questo ha comportato 

 

 

Rendiconto Finanziario 2020 
Bilancio Consuntivo al 31 Dicembre 2020 

 

RELAZIONE DEL TESORIERE 
ASSEMBLEA GENERALEORDINARIA 

onsuntivo al 31 dicembre 2020, redatto tramite il Programma di 

Plus, fornisce il riepilogo della gestione svolta 

dal Consiglio Direttivo, il quale lo ha approvato in data 

redisposto ottemperando alle norme previste nei “Principi contabili per il 

revisione ed il Rendiconto Generale degli Enti Pubblici Istituzionali 

emanati dalla Commissione Ministeriale e nel “Regolamento di amministrazione e 

rato dal nostro Consiglio Nazionale Geometri e 

dal Consiglio Direttivo del nostro Collegio. 

CONTENUTO DEL BILANCIO  

o consuntivo dell’esercizio 2020 è costituito da:  

Rendiconto Finanziario;  

Residui, Situazione Amministrativa;  

Prospetto di Concordanza;  

Situazione Avanzo/Disavanzo di Cassa; 

Stato Patrimoniale/Conto Economico 

sono stati esaminati dal Revisore dei Conti, Dott. Mario 

cato la correttezza. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di 

prudenza, questo ha comportato l’analisi delle singole voci delle attività o 
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passività. In ottemperanza al principio di competenza è stato rilevato 

contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale gli eventi si riferiscono e non a 

quello in cui i relativi movimenti finanziari incassi o pagamenti si eseguono.  

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.  

Il rendiconto finanziario gestionale dell’anno 2020 comprende le risultanze della 

gestione delle entrate e delle uscite, articolandosi, così come il preventivo 

finanziario gestionale, in titoli, categorie e capitoli.  

In particolare risultano:  

• le entrate di competenza dell’esercizio, previste, accertate, riscosse e da 

riscuotere;  

• le uscite di competenza dell’esercizio, previste, impegnate, pagate o da 

pagare;  

• la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti, iniziali, 

pagati, da pagare.  

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

a raffronto con le previsioni dello stesso anno. 

Le fonti di finanziamento mostrano una consistenza delle entrate pari ad € 

146.172,96che, suddivise in macro titoli, presentano la seguente ripartizione: 

 

ENTRATE CORRENTI € 111.502,74 

PARTITE DI GIRO € 11.516,03 

ENTRATE CORRENTI - RESIDUI € 22.956,33 

PARTITE DI GIRO - RESIDUI € 197,86 

 

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

entrata:  

CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI 100.978,20 
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ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA 
PRESTAZIONE DI SERVIZI 

1.797,73 

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 0,62 

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI 29,76 

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 14,43 

TRASFERIMENTI CORRENTI 8.682,00 

ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 11.516,03 

CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI – RESIDUI 22.956,33 

ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO – RESIDUI  197,86 

 

Le uscite complessive ammontano ad € 137.740,29così distinte: 

USCITE CORRENTI € 119.441,18 

USCITE IN CONTO CAPITALE € 366,00 

PARTITE DI GIRO € 10.134,19 

USCITE CORRENTI - RESIDUI € 6.340,83 

PARTITE DI GIRO - RESIDUI € 1.458,09 

 

In dettaglio:  

USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE € 10.570,83 

ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO € 39.950,74 

USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI € 29.708,31 

USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI € 3.350,06 

ONERI FINANZIARI € 2.539,28 

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI € 24,00 

ONERI TRIBUTARI € 6.492,74 

TRASFERIMENTI PASSIVI € 26.760,00 

SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI € 45,22 

ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE € 366,00 
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USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO € 10.134,19 

USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE – RESIDUI  € 564,00 

USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI – 
RESIDUI  

€ 1.136,83 

TRASFERIMENTI PASSIVI – RESIDUI  € 4.640,00 

USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO – RESIDUI  € 1.458,09 

Le uscite sono risultate inferiori rispetto alle ipotesi previsionali. 

Si rileva che: 

• al 01.01.2020 si aveva consistenza di cassa inizio esercizio pari ad € 

25.937,03; 

• al 31.12.2020 l’esercizio è stato chiuso con un avanzo di cassa pari ad 

€34.369,70; 

 

Un risultato che il Consiglio, comunque ritiene soddisfacente considerando che si 

hanno minori iscrizioni all'Albo, minori iscrizioni all'esame di abilitazione, che le 

cancellazioni dall’albo professionale sono maggiori sia per raggiunto 

pensionamento del geometra, sia per i costi che l’iscritto sostiene per i contributi 

minimi alla CIPAG, (dovuti anche in mancanza di reddito).  

Obiettivo del Consiglio Direttivo resta una continua oculata gestione finanziaria, 

senza peraltro ridurre i servizi resi agli iscritti. 

Si ritiene che non vi siano ulteriori informazioni da fornire, oltre a quelle 

richieste da specifiche disposizioni di legge, al fine di dare una rappresentazione 

veritiera e corretta della situazionepatrimoniale e finanziaria della società e del 

risultato economico dell’esercizio. 

Ringraziandovi nuovamente, vi invito ad approvare il Rendiconto Finanziario 

2020 così come presentato. 

IL TESORIERE 

Geom. Giulio De Salvo 


