
R E L A Z I O N E D E L P R E S I D E N T E 

Bilancio Preventivo Finanziario Gestionale 2021 

 

Care Colleghe e cari Colleghi, 

come previsto dalla normativa vigente, vi sottopongo all’approvazione il Bilancio 

Preventivo Finanziario Gestionale 2021, comprensivo del preventivo economico, del 

quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria, della tabella dimostrativa del 

risultato di amministrazione presunto 2020, relazione del tesoriere nonché della 

relazione del revisore dei conti. Prima di iniziare la disamina, intendo ringraziare tutti 

voi per la partecipazione.  

Anche per il 2021 la quota di iscrizione è rimasta invariata e sarà pari ad € 175,00, 

con scadenza 31 marzo 2021 ed in caso di tardivo pagamento saranno applicate le 

maggiorazioni già previste dalla delibera di Consiglio Direttivo del 21.12.2017. 

Le quote di iscrizione saranno riscosse mediante il sistema digitale PagoPA secondo 

quanto previsto dalle normative vigenti, pertanto il Collegio non sarà più abilitato a 

ricevere pagamenti secondo le modalità finora esistenti. 

All’interno del Bilancio non sono state inserite nuove voci ad integrazione di quello 

del precedente anno e le previsioni di uscita e di entrata sono state determinate sulla 

base dei dati storici. 

Il bilancio di previsione verrà esposto dal tesoriere geom. De Salvo e ha lo scopo, di 

individuare brevemente le modalità e gli obiettivi di cui alle attività istituzionali da 

svolgere durante l’anno 2021. 

Vorrei innanzitutto rivolgere un pensiero ai tanti colleghi in Italia vittime di questa 

maledetta pandemia e alle loro famiglie. Il momento che stiamo attraversando, 

soprattutto noi professionisti, ci porta inevitabilmente ad uno sforzo economico e 

professionale notevole e non paragonabile ad altri momenti storici difficili che la 

nostra categoria ha attraversato, ma dobbiamo guardare avanti, il tanto pubblicizzato 

“Superbonus 110%” sarà sicuramente una grande opportunità per l’edilizia e tutto il 

suo indotto e noi dobbiamo essere pronti a saperla cogliere. 

In merito ai Corsi di Formazione Professionale vorrei ricordare che sono stati 

organizzati numerosi Corsi e importanti seminari, certo non nella maniera che 

avremmo voluto a causa dell’emergenza sanitaria che ci ha impedito 

l’organizzazione in presenza di diversi eventi formativi, che sicuramente vi 

cercheremo di proporre durante il 2021. 

L’impegno del consiglio direttivo sarà, quindi, anche concentrato sul fronte della 

formazione professionale continua, cercando di offrire un numero elevato di eventi 

formativi e privilegiando, a parità di contenuti professionali, quelli la cui 

partecipazione è gratuita, ovviamente tutti da svolgere in modalità video conferenza. 



Ribadisco, infine, la volontà di mantenere costantemente elevate le comunicazioni 

rivolte a tutti gli iscritti a mezzo email, soprattutto in questo periodo particolare, al fine 

di permettere a tutti gli iscritti un costante aggiornamento sulla vita del Collegio oltre 

che a garantire trasparenza. 

Prima di passare la parola al tesoriere, geom. Giulio De Salvo, saluto e ringrazio tutti i 

componenti del Consiglio Direttivo, tutti i colleghi che compongono le commissioni 

di lavoro e le due segreterie, con l’auspicio di tornare quanto prima alla nostra 

normalità. 

Foggia 25/11/2020 


