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GESTIONE FINANZIARIA ANNO 2022 

BILANCIO PREVENTIVO  

RELAZIONE PROGRAMMATICA 

Come noto, il Bilancio costituisce lo strumento economico che rende possibile l’attività istituzionale del Col-

legio, sia essa a servizio degli Iscritti, sia finalizzata alla tutela e alla promozione della nostra Professione, 

traendo le risorse economiche dagli Iscritti, senza alcun onere per la Collettività.  

Sotto il profilo politico, si tratta quindi di determinare quali risorse siano a ciò necessarie cercando, al con-

tempo, di gravare il singolo iscritto con il minor onere possibile, in un equilibrio non sempre agevole da 

individuare ma che ormai l’esperienza ci consente comunque di trovare. 

Il Bilancio preventivo per l’anno 2022, ultimo periodo di mandato di questo Consiglio Direttivo, è stato pre-

disposto sulla base delle attività svolte nel corso del corrente anno, prendendo spunto dall’analisi, anche 

critica - dove necessario -  dei risultati della gestione 2021, considerando in particolare, con riferimento alle 

spese, i recenti provvedimenti normativi che incidono sullo svolgimento delle attività di Segreteria e con-

nesse al ruolo degli organi di Categoria, Consiglio Direttivo e Consiglio di Disciplina. Il Collegio, in quanto 

Ente Pubblico, ha dovuto adempiere alle normative in merito agli appalti pubblici (nomina RASA - richiesta 

DURC – richiesta CIG – nomina RUP - acquisti tramite MEPA - ecc.), all’Amministrazione Trasparente 

(Adeguamento e costante aggiornamento materiale pubblicato nel sito), alla Privacy (Nomina DPO - Ade-

guamento procedure e modulistica al Regolamento Europeo), alla rilevazione nelle Piattaforme Ministeriali 

(MEF) delle società partecipate e dei crediti scaduti (PCC) nonché alle rilevazioni della Ragioneria Centrale 

dello Stato in merito ai costi del personale (SICO).  

Nel corso del 2021 è proseguita la contrazione del numero degli Iscritti a cui stiamo assistendo dal 2015 e 

ancora non si possono fare previsioni confortanti nemmeno per il 2022. Registriamo comunque una dimi-

nuzione del numero di cancellati durante l’anno: 41 dal 1/1/2020 al 31/11/2020, più altri 30 nell’ultimo mese 

del 2020; 28 cancellati dal 1/1/2021 al 29/11/2021. Possiamo inoltre confidare per le nuove iscrizioni nel 

buon numero di candidati (42) alla sessione di esame di abilitazione attualmente in corso e nella vivacità 

che la nostra attività sta avendo grazie ai vari bonus fiscali, alle convenzioni attivate dal Consiglio Nazionale 

(INVIMIT, FACI, ecc…), alle previsioni e ai progetti contenuti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 

aspettando anche le novità che arriveranno nei prossimi mesi in ambito catastale (nuova procedura 

Doc.Fa.). Chi decide di cancellarsi dall’Albo è per lo più già pensionato, oppure chi non esercita effettiva-

mente la libera professione da tempo, così come giovani Colleghi che dopo alcuni anni di attività valutano 



 

 

 

di provare un’altra professione o riprendono gli studi per giungere alla laurea. Va evidenziata la novità in-

trodotta dal nuovo Regolamento della Formazione Continua vigente da quest’anno: ovvero l’esonero 

dall’obbligo formativo degli Iscritti all’Albo che non esercitano la libera professione, circostanza che sicura-

mente aiuterà a contenere il numero di cancellazioni di questi ultimi. Al momento dell’elaborazione di questo 

bilancio preventivo gli iscritti all’Albo sono 1657 e si prevede, in analogia con l’anno in corso, che nel 2022 

si iscriveranno almeno 15 nuovi Geometri. La riduzione, rispetto al numero massimo di iscritti raggiunto nel 

2014 pari a 2.101, è considerevole; il numero di Iscritti si è ridotto di oltre 400 unità, con ovvie ripercussioni 

sul Bilancio che deve essere gestito con conseguenti minori entrate, senza che vi corrisponda un’altrettanta 

minore attività, anzi.  

Il nostro Collegio, il Consiglio Nazionale e la Fondazione Geometri Italiani continuano nell’azione determi-

nata e costante in ambito scolastico, in particolare nelle scuole medie, convinti che il futuro della Categoria 

non possa che dipendere anche da una efficace azione di promozione dell’attività del Geometra. Le inizia-

tive di orientamento poste in essere – Georientiamoci rivolto agli alunni della scuola “media”, Job&Orienta 

rivolta soprattutto agli studenti CAT, Vi-Orienta, i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro delle scuole supe-

riori, il corso di laurea triennale “Tecnologie Digitali per l'Edilizia e il Territorio avviato presso la Facoltà di 

Ingegneria dell’Università di Padova, devono e dovranno creare le condizioni per rendere attraente la nostra 

Professione nei confronti di coloro che si apprestano a decidere il percorso formativo scolastico che li proiet-

terà poi nel mondo del lavoro. La tendenza in aumento delle iscrizioni agli ex Istituti per Geometri, ora 

“Costruzioni Ambiente Territorio (C.A.T.)”, della nostra Provincia e il crescente interesse anche da parte 

degli studenti provenienti da altri indirizzi di istituto tecnico o dai licei per il nostro Corso di Laurea ora, 

finalmente, ufficialmente riconosciuto e reso professionalizzante (ai laureati non servirà sostenere l’esame 

di abilitazione per l’iscrizione all’Albo) sono segnali assolutamente incoraggianti per il futuro della nostra 

Categoria. I ragazzi e le ragazze, con le loro famiglie, stanno riscoprendo l’importanza per la società della 

nostra Professione e le soddisfazioni che porta. 

Tutto ciò evidenziato, il Bilancio Preventivo per il 2022 è stato redatto nell’ottica di un costante contenimento 

delle spese e, ancora di più, di una razionalizzazione delle stesse. I Segretari e i Tesorieri dei Collegi del 

Veneto continua a cooperare per condividere e unificare il più possibile adempimenti, procedure e strumenti 

legati all’attività di gestione amministrativa dell’Ente, confidando nelle “semplificazioni” delle procedure di 

gestione dell’Ente che il Consiglio Nazionale, con la Rete delle Professioni Tecniche sta discutendo con il 

Ministero della Funzione Pubblica. Inoltre, per agevolare l’ingresso di nuove leve il corso di preparazione 

agli esami per i Praticanti sarà nuovamente preso in carico dal Collegio. 

Tenendo sempre in debita considerazione il perdurare delle difficoltà economiche e potendo contare 



 

 

 

sull’avanzo di amministrazione maturato negli esercizi precedenti, è possibile, anche per il 2022, confer-

mare la tassa di iscrizione annuale a 200,00€, con le riduzioni per coloro che la verseranno entro il 30 aprile 

(10,00€). Va ricordato che 40,00€ della tassa versata da ciascun Iscritto va al Consiglio Nazionale a soste-

gno della sua attività istituzionale. 

Sono confermate peraltro le misure che dovrebbero agevolare le nuove iscrizioni all’Albo, come l’esonero 

dal versamento della tassa di iscrizione per i nuovi Iscritti e della tassa annuale e l’abolizione delle maggio-

razioni per il ritardato versamento della tassa; anche la tassa per l’iscrizione al Registro dei Praticanti, pari 

a 140,00€, viene confermata. 

Il Consiglio del Collegio in carica monitorerà ancora più attentamente di anno in anno l’andamento della 

rendicontazione economica, non escludendo possibili futuri ritocchi, sempre e comunque finalizzati a man-

tenere gli attuali servizi rivolti agli Iscritti all’Albo, a promuovere e tutelare la Categoria.  

Un inciso va sicuramente dedicato alla riorganizzazione della Segreteria. Nel 2021, nonostante le restrizioni 

dovute all’emergenza sanitaria tutt’ora in corso, si è potuto procedere con l’indizione del bando di concorso 

pubblico finalizzato all’assunzione di nuovo personale di segreteria. Il concorso ha visto l’adesione di 13 

candidati, poi presentatisi effettivamente in 4 alle prove programmate (una scritta e una orale). Tutti e 4 

sono risultati idonei all’assunzione rientrando così nella graduatoria dalla quale saranno individuati i due 

soggetti che il Consiglio Direttivo intende assumere nei primi mesi del nuovo anno. 

Nella convinzione che i risultati si conseguiranno a medio termine e operando su più fronti, le energie dell’at-

tuale Consiglio, per il tempo in cui rimarrà in carica fino al prossimo rinnovo e confidando nella possibilità di 

proseguire il proprio impegno, e le risorse disponibili saranno destinate prevalentemente per le seguenti 

attività: 

 partecipazione all’attività di orientamento dei ragazzi delle scuole secondarie di 1° grado mediante il 

progetto Georientiamoci e nei saloni dell’orientamento organizzati in tutta la Provincia; 

 intensificazione dei rapporti con gli Istituti Tecnici ad indirizzo “Costruzioni Ambiente e Territorio” per 

indirizzare la scelta degli studenti e delle famiglie verso la nuova proposta formativa che avrà il naturale 

sbocco professionale nella figura del geometra moderno, partecipando ai Comitati Tecnici Scientifici, 

alle attività di orientamento in entrata e in uscita, alle attività di alternanza scuola-lavoro e di docenza 

su tematiche specifiche della nostra professione; 

 promozione della Categoria attraverso i media locali (quotidiani e tv), i social network e tramite la par-

tecipazione ad eventi (convegni, fiere, mostre, etc.); 

 collaborazione in partnership con Enti ed Associazioni di Categoria per promuovere attività, corsi di 

formazione e accordi finalizzati alla creazione di nuove opportunità di lavoro per tutti gli Iscritti all’Albo; 



 

 

 

 costituzione di nuove Delegazioni territoriali, oltre a quelle già operative in Valle dell’Agno, nell’Alto-

piano dei Sette Comuni e nel comprensorio di Schio, con funzioni di rilevazione delle problematiche 

locali sia del singolo Iscritto che della collettività; 

 intensificazione delle attività delle Commissioni di lavoro quali soggetti propositori e propulsori di ap-

profondimenti delle tematiche e delle normative che riguardano la nostra Professione. Ad oggi sono 

operative, sia nell’approfondimento e analisi normativa, sia nell’organizzazione di corsi formativi, le 

Commissioni Protezione Civile, Catasto e Topografia, Sicurezza e Prevenzione incendi, Progettazione 

ed Edilizia, Estimo e CTU, Giovani, Scuola, Formazione. 

 intensificazione dei rapporti e delle attività di rappresentanza e promozione con il Consiglio Nazionale 

e la Cassa Geometri. 

 implementazione dei servizi rivolti agli Iscritti, sulla base dei principi di economicità, efficienza ed effi-

cacia. 

 incremento dell’attività del Consiglio di Disciplina dovuta in particolare al mancato rispetto dell’obbligo 

di formazione continua. 

Infine, anche nel Bilancio 2022 viene prevista la copertura del premio per la polizza “caso morte”, estesa 

nel corso del 2018 a tutti gli iscritti di età inferiore a 75 anni (eccetto i sospesi dall’Albo). 

I contenuti di questa relazione, seppure esposti in maniera schematica per dovere di sintesi, rappresentano 

i principi di riferimento su cui si fonda da sempre la gestione delle attività del Consiglio del Collegio, attuata 

con spirito costruttivo e aperto per essere condivisa e risultare adeguata alle nuove esigenze. Il raggiungi-

mento dei risultati migliori non può che essere, certamente, ottenuto auspicando la collaborazione di tutti 

gli Iscritti. 

Nel confidare nell’approvazione del bilancio da parte del Consiglio, ed in seguito da parte dell’Assemblea 

degli Iscritti, rivolgo i ringraziamenti ai Consiglieri che con spirito di servizio si impegnano nelle diverse 

attività a cui sono chiamati e consentono di fare fronte ai molteplici impegni istituzionali; ai componenti del 

Consiglio di Disciplina, chiamati a svolgere un ruolo di grande responsabilità nei confronti degli Iscritti, e a 

tutti coloro che a vario titolo collaborano con il Collegio mettendo gratuitamente a disposizione il proprio 

tempo e le proprie conoscenze. Un ringraziamento particolare infine va ai componenti dell'ufficio di segre-

teria per la dedizione, la collaborazione qualificata, la disponibilità e l'operosità. 

 

LA PRESIDENTE 

Alessia ZAUPA 



 

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE – ANNO 2022 
RELAZIONE DEL CONSIGLIERE TESORIERE 

 

Il Bilancio Preventivo 2022, formulato in termini di competenza finanziaria e di cassa, è stato 
redatto, come di consueto, sulla base delle disposizioni dettate dal Regolamento di Ammini-
strazione e Contabilità per i Collegi Provinciali dei Geometri approvato dal CNGeGL il 
10.09.2002 e adottato da questo Consiglio a partire dal 01/01/2004. Nei contenuti generali, 
esso è stato redatto in considerazione dello stato attuale dell’emergenza sanitaria che compor-
ta restrizioni agli spostamenti e agli assembramenti e a tutte le attività di riunioni, incontri e 
manifestazioni. 

Si analizzano di seguito le singole voci: 
 

ENTRATE 

Cap. 01 001 0001 TASSA ANNUALE 

Per l’anno 2022 la tassa annuale rimane inalterata e viene confermata in 200,00€; preme evi-
denziare che la stessa è invariata da sedici anni (2007), pur in presenza di una costante diminu-
zione degli iscritti all’Albo verificatasi negli ultimi sette anni. Si precisa che l’importo della tassa 
comprende anche il contributo di 40,00€ cadauno da devolvere al Consiglio Nazionale Geome-
tri e Geometri Laureati. 

La scadenza del pagamento viene fissata al 30 settembre 2022, tuttavia, nel caso di versamen-
to della tassa entro il 30 aprile 2022 è stata prevista una riduzione di 10,00€.  

Per incentivare le iscrizioni all’Albo nessuna tassa annuale per il 2022 verrà richiesta a coloro 
che si iscriveranno all’Albo nel 2022 (neo iscritti, re-iscritti, trasferimenti), con esclusione delle 
STP. 

L’ammontare complessivo dell’incasso – 317.200,00€ - viene stimato sulla base del presunto 
numero di iscritti all’Albo all’1/1/2022 pari a 1629  e dei presunti 15 nuovi Iscritti. 
 
Cap. 01 001 0002 TASSA DI PRIMA ISCRIZIONE ALL’ALBO 

Nell’ottica consolidata negli ultimi anni - oggi più che mai opportuna - di agevolare le nuove 
iscrizioni si stabilisce di esonerare dal versamento della tassa di prima iscrizione all’Albo tutti 
coloro che procederanno alla prima iscrizione nel corso del 2022, tranne per le STP. 

In caso di trasferimento da altri Collegi o di re-iscrizione o di nuova iscrizione di STP è, invece, 
confermata una tassa di iscrizione di 100,00€ (una tantum).   
 
Cap. 01 001 0003 TASSA DI ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI 

Al fine di agevolare le iscrizioni, la tassa di iscrizione al Registro Praticanti viene confermata in 
140,00€ (era 180,00€ nel 2014). 

Sulla base delle iscrizioni registrate nell’ultimo quinquennio- in costante calo - e considerata 
l’evoluzione della formazione scolastica e universitaria, per il 2022 si prevedono 20 nuovi prati-
canti con un incasso complessivo di 2.800,00€. 



 

 
 
Cap. 01 002 0002 PROVENTI CORSI 

E’ previsto l’incasso di 6.400,00 € quali quote di partecipazione al corso in preparazione agli 
esami di Stato  sessione 2022; si evidenzia un sensibile calo dei discenti rispetto agli anni pre-
cedenti. 
 
Cap. 01 003 0001 DIRITTI DI SEGRETERIA E TESSERINI  
Si prevede un introito prudenziale di 100,00€. 
 
Cap. 01 003 0002 PROVENTI LIQUIDAZIONE PARCELLE  

A seguito dell’abolizione delle Tariffe Professionali, l’attività di liquidazione delle parcelle da 
parte del Collegio (possibile ora solo per gli incarichi conclusi entro il 2011) è da considerarsi 
praticamente terminata; per tale motivazione non viene previsto alcun incasso. 
 
Cap. 01 003 0003 PROVENTI RILASCIO TIMBRI  - La previsione per l’anno 2022 è di 

100,00€. 
 
Cap. 01 006 TRASFERIMENTI DA CASSA GEOMETRI 

La Cassa Geometri eroga un contributo fisso annuo in ragione del numero degli Iscritti all’Albo 
e dei pensionati e un contributo per le pratiche effettuate dalla Segreteria del Collegio. A parti-
re dal 2018 è stata sottoscritta una nuova convenzione con la Cassa per i servizi decentrati; in 
relazione a detta convenzione, per l’anno 2022 il contributo fisso è stimato in 9.000,00€ e il 
contributo pratiche evase è previsto in 3.000,00€. 
 
Cap. 01 009 INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARIO E POSTALE E SU C/DEPOSITO 

Nel 2022 le somme disponibili rimangono depositate nel conto di tesoreria. 

In considerazione delle risultanze del mercato dei tassi attivi che sono arrivate a prevedere tas-
si addirittura negativi sulle liquidità, prudenzialmente non è stato previsto alcun introito. Nel 
corso del 2022 si intende perseguire la ricerca di forme di investimento che possano garantire 
una seppur minima remunerazione di parte dell’avanzo di amministrazione.  
 
Cap. 01 009 0002 NOLEGGIO SALA COLLEGIO 

Nel 2022, perdurando l’attuale situazione di emergenza sanitaria che non consente lo svolgi-
mento di corsi in presenza, la sala riunioni non verrà utilizzata, poiché le attività formative si 
effettueranno a distanza. Per tale motivazione non sono previsti introiti.  
 
Cap. 01 009 0006 SUBAFFITTO SALETTA COLLEGIO 

Con riferimento a quanto stabilito con contratto del 2003, si prevede di incassare dalla Fonda-
zione dei Geometri l’importo di 2.200,00€ (aggiornamento ISTAT applicato) per la sublocazione 
dei locali utilizzati dalla stessa. 
 



 

Cap. 01 010 0001 RECUPERI E RIMBORSI VARI 

Viene preventivata la somma di 7.000,00€; in tale voce sono inclusi, in via principale, i rim-
borsi delle spese sostenute per le azioni di recupero crediti e i rimborsi dei premi versati 
all’assicurazione caso morte che, in caso di cancellazione dall’Albo di un iscritto, vengono 
rimborsati dall’assicurazione. 
 
Cap. 01 011 0001 ERRATI VERSAMENTI TASSE 

Si prevede una somma pari a 2.000,00€ per errori nei versamenti delle tasse che saranno poi 
restituite agli Iscritti, movimentando il capitolo in uscita “Rimborsi errati versamenti”. 
 

Cap. 01 011 0003 MAGGIORAZIONI E SPESE PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE TASSE 

Nel 2022, così come negli anni precedenti, non si prevedono maggiorazioni per il ritardato ver-
samento della tassa annuale; nei confronti di coloro che non risulteranno in regola con il pa-
gamento della tassa entro il 30 settembre 2022, verrà aperto il procedimento di sospensione 
dall'esercizio professionale per morosità.   

La somma prevista di 1.000,00€ è relativa al rimborso delle spese di segreteria – pari a 
50,00€ cadauno – da addebitare agli Iscritti dopo la delibera di avvio del procedimento di so-
spensione. 
 

Cap. 03 001 PARTITE DI GIRO 

Per il 2022 si prevede la somma di 73.900,00€ per ritenute erariali, previdenziali, assistenziali, 
sindacali, IVA split payment, somma che trova la contropartita nelle uscite. 

 

USCITE 

Cap. 11 001 USCITE PER GLI ORGANI DELL’ENTE 

Nel 2022, si ritiene che le attività del Consiglio, del Consiglio di Disciplina, dei Consiglieri e delle 
Commissioni Consultive dovrebbero riprendere a svolgersi nella modalità ordinaria in presen-
za, salvo l’acuirsi della situazione pandemica. Tuttavia, nell’ottica di contenimento delle spese 
e del risparmio di tempo, la partecipazione alle riunioni e agli incontri sarà, preferibilmente, 
effettuata con modalità a distanza la quale consente, tra l’altro, maggior facilità logistica di par-
tecipazione agli eventi.  

Nel 2022 il numero di riunioni di Consiglio dovrebbe mantenersi sugli standard consolidati 
mentre, essendo venute meno alcune restrizioni sanitarie, dovrebbe riprendere l’attività in 
presenza - che negli anni scorsi si era quasi azzerata - dei Collegi di disciplina.  

In particolare: 

- al capitolo “Gettoni presenza Consiglieri” si prevede un’uscita di 8.000,00€, relativa ai 
gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio;  

- al capitolo “Spese per partecipazione a incontri di categoria” è stata prevista una spesa 
di 8.000,00€ inerenti i rimborsi chilometrici e le spese vive sostenute per la partecipa-
zione alle riunioni di Consiglio e delle Commissioni nonché ad altri incontri locali; la di-



 

minuzione consistente della voce del capitolo è la conseguenza dell’intenzione di orga-
nizzare e partecipare ad eventi in modalità a distanza.   

- in relazione a quanto accertato nel 2021, si conferma la spesa di 5.000,00€ per le poliz-
ze di Responsabilità Civile e per infortuni dei Consiglieri.  

- Il compenso del Revisore ammonta a 3.202,50€/annuo (CIPAG e IVA inclusi), cosi come 
deliberato dall’Assemblea in data 30 giugno 2020;  

- Si ipotizza un aumento dell’attività del Consiglio di Disciplina e, soprattutto, dei Collegi 
di Disciplina; è stata quindi prevista una spesa di 10.000,00€ aumentata di 2.000,00€ ri-
spetto a quella impegnata in via presuntiva per il 2021.    

 
Cap. 11 002 ONERI PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO 

Nel corso del 2022 è prevista la riorganizzazione interna degli uffici. A tal proposito, al fine di 
coprire i posti vacanti della pianta organica si è svolto un concorso pubblico al seguito del quale 
è stata formata una graduatoria di quattro persone dalla quale attingere per procedere alle 
assunzioni. Innanzi tutto, nel 2022 si concluderà il contratto di somministrazione di personale 
attualmente in essere con l’agenzia Umana SpA; è prevista la proroga del contratta per un me-
se. In sostituzione del personale in somministrazione, a partire da febbraio 2022, si procederà 
all’assunzione di un nuovo dipendente, attingendo dalla graduatoria.  

Inoltre, nel corso del 2022, si ritiene opportuno concludere i contratti di prestazioni di servizi 
con la Fondazione Geometri di Vicenza procedendo ad inserire altro dipendente – presumibil-
mente a partire dal mese di marzo- sempre attingendo dalla graduatoria. Sarà  tuttavia neces-
sario un periodo di affiancamento del nuovo personale affinché si realizzi un passaggio di con-
segne che consenta di mantenere invariati l’operatività integrale degli uffici e i servizi offerti 
agli Iscritti.   

Nel Bilancio di previsione, pertanto, si rende necessario prevedere l’inserimento di due perso-
ne a copertura dei posti vacanti in pianta organica.   

Inoltre,  è prevista la progressione economica da C3 a C4 dell’attuale dipendente, così come 
deliberato il 21/11/2019.  

Complessivamente la spesa ammonta a 134.756,30€, che, per i motivi illustrati, risulta superio-
re a quella sostenuta negli anni precedenti.   

In conseguenza della riorganizzazione degli uffici, è prevista la spesa per personale in sommini-
strazione per un solo mese e si prevede una considerevole diminuzione dei compensi per i ser-
vizi resi dalla Fondazione.  

 
Cap. 11 003 USCITE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI 

La previsione dei valori del 2022 è stata effettuata, innanzi tutto, sulla base degli importi pre-
sunti che si dovrebbero consolidare al 31/12/2021. Tuttavia, per alcuni capitoli è stata conside-
rata la particolare evoluzione che si dovrebbe venire a determinare nel corso del nuovo anno.  

Importante è la riduzione dei compensi per i servizi resi dalla Fondazione; rispetto a quanto 
preventivato nel 2021 si assiste ad una diminuzione della spesa da 64.500,00€ a 40.000,00€ 
con un risparmio di 24.500,00€. Tali servizi saranno erogati dalla Fondazione nella prima parte 



 

dell’anno e comprendono anche l’attività di affiancamento al nuovo personale dipendente; in 
previsione essi non saranno più necessari a partire dalla seconda metà dell’anno. 

E’ previsto un aumento delle spese per i servizi resi dal consulente del lavoro che dovrà attiva-
re la procedura per l’inserimento dei nuovi dipendenti e gestire le ulteriori buste paga.  

Si evidenzia che dal 2021 si è ritenuto di concludere il contratto di assistenza amministrativa e 
contabile, determinando un risparmio annuo di 1.600,00€.  

Si prevede di mantenere inalterata la spesa per l’assistenza legale per il recupero dei crediti del 
Collegio in quanto si ritiene di procedere con decreti ingiuntivi e azioni di pignoramento di beni 
mobili.  

La transizione al digitale del Collegio  - imposta dalla normativa – implica la realizzazione di un 
nuovo sito internet e la trasformazione al  digitale di tutte le attività e dei procedimenti ammi-
nistrativi; per ottemperare a tali obblighi sarà necessario affiancare il personale dipendente 
con esperti informatici che forniscano indicazioni e direttive al fine di consentire un graduale e 
completo passaggio al digitale. E’ stata, pertanto, prevista una spesa di 4.000,00€ per le consu-
lenze in materia.   

Sono, pertanto, ipotizzate le seguenti somme: 

 900,00€ per l’acquisto di libri e l’abbonamenti a riviste, giornali, ecc.; 

 5.000,00€ spese per servizi ausiliari e complementari di Segreteria, affidati alla Fondazione 
dei Geometri della Provincia di Vicenza, in forte riduzione rispetto all’anno precedente; 

 500,00€ per l’acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico; 

 4.000,00€ per uscite di rappresentanza, in leggera diminuzione; 

 400,00€ per timbri di iscrizione; 

 5.500,00€ per il compenso del Consulente del Lavoro (gestione di 3 dipendenti); 

 1.000,00€ per cancelleria; 

 35.000,00€ alla voce “Servizi resi dalla Fondazione”; nel 2022 la Fondazione continuerà a 
prestare alcuni servizi strumentali di segreteria e attività di affiancamento al nuovo persona-
le; tali servizi dovrebbero cessare dopo la metà del prossimo anno; 

 4.500,00€ per consulenze legali, per compenso RSPP e per consulenza per la transizione al 
digitale del Collegio; 

 650,00€ per l’assicurazione furto/incendio dei locali della Sede; 

 1.350,00€ per il servizio di vigilanza; 

 10.000,00€ per spese per procedure di recupero dei crediti; 

 4.000,00€ per le spese di gestione del portale internet; 

 1.500,00€ per l’incarico di DPO in materia di privacy; 
 
Cap. 11 004 USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI 

La previsione è stata effettuata considerando la spesa consuntiva presunta alla fine del 2021 
per ogni capitolo: affitto dei locali, servizio di pulizia, fornitura dei servizi (energia, acqua e gas, 
telefono e rifiuti), spese condominiali, servizi postali, manutenzione e la riparazione dei beni 
propri, assistenza hardware e software, canoni annui software istituzionali (tenuta contabilità, 



 

protocollo informatico, split payment, gestione Albo). Non si rilevano differenze sostanziali da 
segnalare rispetto agli anni precedenti. 

Si prevede un’uscita complessiva pari a 65.100,00 €. 

 

Cap. 11 005 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 

Si prevede un’uscita complessiva pari a 49.100,00€,  in sensibile diminuzione rispetto a quella 
preventivata nel 2021 e composta dalle seguenti voci: 

 1.000,00€ al capitolo “Spese per la tutela professionale” per pareri e consulenze inerenti 
l’attività professionale; 

 11.500,00€ al capitolo “Corsi di formazione, convegni e incontri istituzionali” per 
l’organizzazione e gestione di eventi formativi istituzionali, in particolare per la gestione del 
corso in preparazione agli Esami di Stato 2022; 

 500,00€ per “Costi per produzione istituzionale”; 

 2.000,00€ per “Altri costi istituzionali”, alla quale vengono, ad esempio, imputate le quote di 
iscrizione annuali del Collegio alle Associazioni di Categoria Nazionali (AGEPRO, DONNE 
GEOMETRA, GEOCAM, GEOSICUR, GEOVAL, AGIT); 

 1.500,00€ per i servizi di informazione della Categoria attraverso news e newsletter; 

 5.000,00€ al capitolo “Promozione della Categoria” per le iniziative varie di orientamento e 
promozione; si ipotizza che nel corso del 2022 si possa riprendere, almeno parzialmente, 
l’attività di promozione in presenza partecipando agli eventi di orientamento. In tale capito-
lo è prevista anche la spesa per la pubblicazione sui quotidiani locali di articoli redazionali;  

 3.100,00€ quali “Spese riscossione tassa annuale” per canone annuo e transazioni attraver-
so nuovo sistema di pagamenti della Pubblica Amministrazione (PagoPA). Si evidenzia che in 
base a quanto stabilito dalla normativa il Collegio, a partire dal 28/2/2021, deve incassare le 
quote esclusivamente attraverso il canale PagoPA; 

 3.000,00€ per i “Rimborsi spese per la partecipazione a incontri/riunioni istituzionali”, capi-
tolo al quale affluiscono i costi di trasferimento, vitto e alloggio per partecipazione a riunioni 
regionali, nazionali di Categoria; tale capitolo è in forte riduzione rispetto agli scorsi anni 
proprio in relazione alle modalità di partecipazione a incontri che sempre più frequente-
mente si svolgono a distanza; 

 21.000,00€ per premio Polizza Assicurazione Iscritti caso morte, in relazione al contrato sti-
pulato e al numero di iscritti all’Albo; 

 500,00€ spese per notifica provvedimenti disciplinari; la maggior parte dei provvedimenti 
viene notificata via PEC. 

 
Cap. 11 006 TRASFERIMENTI PASSIVI 

Il Consiglio Nazionale Geometri ha confermato anche per il 2022 l’ammontare del contributo 
ordinario pro capite pari a 40,00€.  

Sulla base del numero degli Iscritti all’1/1/2022 e ai nuovi iscritti del 2022 è stata quindi calco-
lata in 65.760,00€ la quota complessiva per il 2022 da versare al Consiglio Nazionale Geometri. 

Si prevede un’uscita pari a 500,00€ quale “Contributo per le attività periferiche” a fronte 



 

dell’attività e delle spese sostenute e debitamente documentate dalle Delegazioni Comprenso-
riali. 

 
Cap. 11 007 ONERI FINANZIARI 

Si prevedono costi per 2.200,00€, determinati da: 
 2.050,00€ per commissioni e spese addebitate per la gestione del conto di Tesoreria in rela-

zione alla nuova convenzione stipulata; 
 150,00€ per commissioni e spese di gestione di una carta di credito. 
 
Cap. 11 008 ONERI TRIBUTARI 

Si indica l’uscita prevista pari a 8.750,00€ quale IRAP sulle retribuzioni del personale dipenden-
te; la spesa risulta evidentemente aumentata in conseguenza dell’aumento del capitolo “Oneri 
per il personale”; 
 
 
Cap. 11 009 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE CORRENTI 

Alla voce “Rimborsi errati versamenti” si prevede la somma di 2.000,00€ per effettuare gli 
eventuali rimborsi di quote erroneamente pagate dagli Iscritti. 

Ai componenti della Commissione d’Esame nominati tra gli Iscritti verrà erogato un rimborso 
forfettario spese complessivamente pari a 2.000,00€. 
 
Cap. 11 010 0001 FONDO DI RISERVA 

Per il 2022 si prevede la somma di 5.000,00€ quale “Fondo di Riserva” per uscite impreviste e 
per maggiori uscite per l’esercizio, così come previsto dall’art. 13 del Regolamento di Contabili-
tà. 
 
Cap. 12 002 ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 

Per il 2021 sono previste le seguenti spese: 

 500,00€ per “Acquisto mobili e macchine ordinarie per l’ufficio”; 

 3.000,00€ per la realizzazione del nuovo sito istituzionale; 

 300,00€ per “Acquisto di software”; 
 500,00€ per “Acquisto di beni strumentali fino a 516,48€”; 
 500,00€ per “ Acquisito attrezzature”;  

 500,00€ per “Spese su beni di terzi”; 
 
Cap. 13 PARTITE DI GIRO 

Per il 2022 si prevede di versare la somma di 73.900,00€ per ritenute erariali, previdenziali, as-
sistenziali, sindacali, IVA split payment. 
 



 

 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL’ESERCIZIO 2022 

L’avanzo di amministrazione ipotizzabile all’01/01/2022 sarà, presumibilmente, pari a 
401.564,36€ di cui 62.200,00€ quale parte vincolata per il TFR e 30.000,00€ vincolati per accan-
tonamento spese cause pendenti. 

Nel corso del 2022 verrà utilizzato il predetto avanzo di amministrazione per un ammontare di 
98.168,80€ al fine del pareggio di bilancio. 

Al termine dell’esercizio 2022 l’avanzo di amministrazione ammonterà indicativamente a  
303.395,56€ di cui  70.000,00€ vincolati per accantonamento fondo T.F.R e  30.000,00€ vinco-
lati per accantonamento spese cause pendenti. 

Le uscite in conto capitale, ovvero gli acquisti di beni ammortizzabili, sono pari a 5.300,00€. 
 
 

IL TESORIERE 

Carlo CARRARO 



2022 - COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

ANNO 2022 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2022

Previsioni 

iniziali dell'anno 

2021

Previsioni di 

cassa per l'anno 

2022

Residui presunti 

finali dell'anno 

2021

Variazioni 

Avanzo iniziale di amministrazione presunto  401.564,36 448.398,21

Fondo Cassa iniziale presunto  430.464,15

 

Tassa annuale iscrizione Albo000100101  39.890,00  325.730,00 -8.530,00  317.200,00  317.200,00

Tassa di iscrizione Registro Praticanti000300101  2.800,00  2.800,00  2.800,00

01 001  320.000,00ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI -8.530,00 328.530,00 39.890,00  320.000,00

 

Proventi corsi000200201  200,00  10.000,00 -3.600,00  6.400,00  6.400,00

01 002  6.400,00ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF -3.600,00 10.000,00 200,00  6.400,00

 

Diritti segreteria, prov. ril. cert.alb. e tesserini000100301  100,00  100,00  100,00

Proventi rilascio timbri000300301  100,00  100,00  100,00

01 003  200,00PROVENTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE  200,00  200,00

 

Contributo fisso Cassa Geometri000300601  9.000,00  9.000,00  9.000,00  9.000,00

Contributo pratiche Cassa Geometri000400601  3.000,00  3.000,00  3.000,00  3.000,00

01 006  12.000,00TRASFERIM. DA ENTI VARI  12.000,00 12.000,00  12.000,00

 

Interessi attivi su c/c bancario000100901  100,00 -100,00

Noleggio sala Collegio000200901  500,00 -500,00

Subaffitto saletta Collegio000600901  2.200,00  2.200,00  2.200,00  2.200,00

01 009  2.200,00REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI -600,00 2.800,00 2.200,00  2.200,00

 

Recuperi e rimborsi vari000101001  12.800,00  3.000,00  4.000,00  7.000,00  5.000,00

01 010  5.000,00POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI  4.000,00 3.000,00 12.800,00  7.000,00

 

Errati versamenti tasse000101101  1.000,00  1.000,00  2.000,00  2.000,00

Magg. e spese rit. pag. tasse000301101  922,26  1.000,00  1.000,00  1.000,00

01 011  3.000,00ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI  1.000,00 2.000,00 922,26  3.000,00

 

01  348.800,00TITOLO I - ENTRATE CORRENTI -7.730,00 358.530,00 68.012,26  350.800,00

 

Ritenute Erariali000100103  18.800,00  6.700,00  25.500,00  25.500,00

Ritenute Previdenziali e assistenziali000200103  6.060,00  3.040,00  9.100,00  9.100,00

Ritenute Fiscali Autonomi000300103  12.000,00  12.000,00  12.000,00

Ritenute Diverse000400103  300,00  300,00  300,00

Partite di giro varie001000103  403,75  2.000,00  2.000,00  2.403,75

IVA Split Payment001100103  20.000,00  5.000,00  25.000,00  25.000,00

03 001  74.303,75ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO  14.740,00 59.160,00 403,75  73.900,00

 

03  74.303,75TITOLO III - PARTITE DI GIRO  14.740,00 59.160,00 403,75  73.900,00
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ANNO 2022 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2022
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iniziali dell'anno 

2021
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cassa per l'anno 

2022

Residui presunti 

finali dell'anno 

2021

Variazioni 

Riepilogo Complessivo dei Titoli 

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI -7.730,00 358.530,00 68.012,26  350.800,00  348.800,00

TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TITOLO III - PARTITE DI GIRO  14.740,00 59.160,00 403,75  73.900,00  74.303,75

Totale
 7.010,00 417.690,00 68.416,01  424.700,00  423.103,75

TOTALE ENTRATE  423.103,75
 7.010,00 417.690,00 68.416,01  424.700,00

Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale presunto  98.168,80 98.941,70

 132.747,80Utilizzo dell'avanzo di cassa iniziale presunto

TOTALE GENERALE  522.868,80  555.851,55 516.631,70  7.010,00 68.416,01
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ANNO 2022 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2022

Previsioni 

iniziali dell'anno 

2021

Previsioni di 

cassa per l'anno 

2022

Residui presunti 

finali dell'anno 

2021

Variazioni 

 

Gettoni Presenze Consiglieri000100111  5.155,00  8.000,00  8.000,00  12.000,00

Assicurazione Consiglieri e Consiglio Disciplina000200111  5.000,00  5.000,00  5.000,00

Compenso revisore dei conti000400111  3.202,50  3.202,50  3.202,50  3.202,50

Spese per partecipazione a incontri di categoria000500111  4.077,60  15.000,00 -7.000,00  8.000,00  10.500,00

Spese per il funzionamento del CDT000600111  2.104,48  10.000,00  10.000,00  10.000,00

11 001  40.702,50USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE -7.000,00 41.202,50 14.539,58  34.202,50

 

Stipendi,altri ass.fissi, incentivi pers000100211  4.062,00  68.000,00  31.000,00  99.000,00  95.000,00

Contributi Inail000200211  300,00  500,00  250,00  750,00  800,00

Oneri Previdenziali ed Assistenziali INPS - INPDAP000300211  2.090,00  17.500,00  8.500,00  26.000,00  25.000,00

Spese formazione personale000500211  500,00  1.500,00  2.000,00  2.000,00

Contributi Enpdep000700211  7,56  68,00  29,00  97,00  95,00

Contributi Aran000800211  6,20  6,20  3,10  9,30  15,50

Spese per somministrazione personale000900211  3.450,00  20.000,00 -16.500,00  3.500,00  6.950,00

Indennità di mensa/buoni pasto001000211  330,00  1.800,00  1.600,00  3.400,00  2.400,00

Spese organizzazione concorso da bandire001200211  5.000,00 -5.000,00

11 002  132.260,50ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO  21.382,10 113.374,20 10.245,76  134.756,30

 

Acquisti libri,riviste,giornali000100311  900,00  900,00  900,00

Spese per servizi ausiliari e complementari di Segreteria000200311  7.000,00  18.500,00 -13.500,00  5.000,00  12.000,00

Acq. mat.consumo e/o noleggio attrezzature Tecniche000300311  500,00  500,00  500,00

Uscite di rappresentanza000400311  1.000,00  5.000,00 -1.000,00  4.000,00  4.000,00

Timbri di iscriz. conten. tessere000500311  300,00  100,00  400,00  400,00

Consul. lavoro000600311  2.000,00  4.000,00  1.500,00  5.500,00  4.000,00

Cancelleria e mater.consumo000700311  1.000,00  1.000,00  1.000,00

Consul. amm. contab.000800311  1.600,00 -1.600,00

Servizi resi dalla Fondazione001000311  22.820,00  46.000,00 -11.000,00  35.000,00  46.000,00

Consulenze legali e altre consulenze001100311  5.827,89  1.000,00  3.500,00  4.500,00  9.000,00

Assicurazioni001200311  650,00  650,00  650,00

Servizio di vigilanza001300311  329,40  1.350,00  1.350,00  1.350,00

Spese per recupero crediti001400311  5.035,71  10.000,00  10.000,00  15.035,71

Spese gestione sito internet001500311  4.000,00  4.000,00  4.000,00

Spese per adempimenti privacy001600311  2.000,00  2.000,00 -500,00  1.500,00  2.000,00

11 003  100.835,71USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI -22.500,00 96.800,00 46.013,00  74.300,00

 

Affitto000100411  30.000,00  30.000,00  30.000,00

Servizi di pulizia000200411  549,00  7.500,00  7.500,00  7.500,00

Servizi telefonici000300411  564,80  4.000,00 -500,00  3.500,00  3.500,00

Servizi fornitura energia000400411  350,00  5.500,00  5.500,00  5.500,00

Servizi postali000500411  300,00  300,00  300,00
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Spese conservazione fatture elettroniche000600411  200,00  500,00  500,00  200,00

Manutenz. riparaz. beni propri000700411  1.500,00  1.500,00  1.500,00

Spese varie000900411  138,60  2.000,00 -1.000,00  1.000,00  1.138,60

Spese condominiali001200411  900,00  2.700,00  50,00  2.750,00  3.650,00

Servizi fornitura gas e acqua001300411  522,57  3.200,00 -400,00  2.800,00  2.800,00

Rit. fiscali su int. attivi001600411  15,00 -15,00

Assistenza hardware001700411  1.000,00  1.000,00  1.000,00

Assistenza software001800411  1.500,00  1.500,00  1.500,00

Servizio smaltimento rifiuti001900411  3.000,00  3.000,00  3.000,00

Spese registrazione contratti002000411  500,00  500,00  500,00

Spese bollatura registri002100411  100,00  400,00  500,00  500,00

canoni annui software istituzionali002200411  1.600,00  1.650,00  3.250,00  3.250,00

11 004  65.838,60USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI  185,00 64.915,00 3.224,97  65.100,00

 

Spese per la tutela professionale000100511  1.000,00  1.000,00  1.000,00

Corsi form.,convegni,incontri istituzion000200511  4.602,25  11.000,00  500,00  11.500,00  12.000,00

Costi per produzione istituzionale000400511  500,00  500,00  500,00

Altri costi istituzionali000500511  2.578,74  3.000,00 -1.000,00  2.000,00  4.578,74

Servizi di informazione della Categoria000600511  1.500,00  1.500,00  1.500,00

Spese per la promozionale della categoria000700511  7.000,00 -2.000,00  5.000,00  5.000,00

Spese riscossione tassa annuale000800511  366,00  3.200,00 -100,00  3.100,00  300,00

Rimborso spese per partecipazione a incontri/riunioni istituzionali000900511  5.000,00 -2.000,00  3.000,00  3.000,00

Polizza assicurativa caso morte Iscritti001000511  21.000,00  21.000,00  21.000,00

Spese notifica provvedimenti disciplinari001100511  500,00  500,00  500,00

11 005  49.378,74USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI -4.600,00 53.700,00 7.546,99  49.100,00

 

Quote Cons. Nazionale000500611  12.120,00  67.280,00 -1.520,00  65.760,00  65.760,00

Contributi att. periferiche000700611  500,00  500,00  500,00

11 006  66.260,00TRASFERIMENTI PASSIVI -1.520,00 67.780,00 12.120,00  66.260,00

 

Spese e commissioni bancarie000100711  1.500,00  550,00  2.050,00  2.050,00

Commissioni e spese Carta di Credito000800711  100,00  50,00  150,00  150,00

11 007  2.200,00ONERI FINANZIARI  600,00 1.600,00  2.200,00

 

Irap dipendenti000200811  1.450,00  6.800,00  1.950,00  8.750,00  8.000,00

11 008  8.000,00ONERI TRIBUTARI  1.950,00 6.800,00 1.450,00  8.750,00

 

Rimborsi errati versamenti000100911  10,00  1.000,00  1.000,00  2.000,00  2.010,00

Contributo spese Commissari d' Esame000700911  2.115,50  2.000,00  2.000,00  4.115,50

11 009  6.125,50POSTE CORR.VE E COMP.VE ENTRATE CORRENTI  1.000,00 3.000,00 2.125,50  4.000,00
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Fondo di riserva000101011  5.000,00  5.000,00  5.000,00

11 010  5.000,00USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI  5.000,00  5.000,00

 

11  476.601,55TITOLO I - USCITE CORRENTI -10.502,90 454.171,70 97.265,80  443.668,80

 

Acquisto mobili e macch. ord. ufficio000200212  500,00  500,00  500,00

Nuovo sito internet000300212  3.000,00  3.000,00  3.000,00

Acquisto software000400212  300,00  300,00  300,00

Acquisto beni strum. fino € 516,48000500212  1.000,00 -500,00  500,00  500,00

Acquisto attrezzature000700212  1.000,00 -500,00  500,00  500,00

Spese su beni di terzi000900212  500,00  500,00  500,00

12 002  5.300,00ACQUISIZIONE  IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE  2.000,00 3.300,00  5.300,00

 

12  5.300,00TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE  2.000,00 3.300,00  5.300,00

 

Ritenute Erariali000100113  18.800,00  6.700,00  25.500,00  25.500,00

Ritenute Previdenziali e assistenziali000200113  6.060,00  3.040,00  9.100,00  9.100,00

Ritenute Fiscali Autonomi000300113  12.000,00  12.000,00  12.000,00

Ritenute Diverse000400113  300,00  300,00  300,00

Partite di giro varie001000113  50,00  2.000,00  2.000,00  2.050,00

IVA Split Payment001100113  20.000,00  5.000,00  25.000,00  25.000,00

13 001  73.950,00USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO  14.740,00 59.160,00 50,00  73.900,00

 

13  73.950,00TITOLO III - PARTITE DI GIRO  14.740,00 59.160,00 50,00  73.900,00

Riepilogo Complessivo dei Titoli 

TITOLO I - USCITE CORRENTI -10.502,90 454.171,70 97.265,80  443.668,80  476.601,55

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE  2.000,00 3.300,00  5.300,00  5.300,00

TITOLO III - PARTITE DI GIRO  14.740,00 59.160,00 50,00  73.900,00  73.950,00

Totale
 6.237,10 516.631,70 97.315,80  522.868,80  555.851,55

TOTALE USCITE  555.851,55
 6.237,10 516.631,70 97.315,80  522.868,80

TOTALE GENERALE  522.868,80  555.851,55 516.631,70  6.237,10 97.315,80
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2022 - COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

 2022  2021ENTRATE

COMPETENZA COMPETENZACASSA CASSA

ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI  328.530,00 320.000,00  320.000,00  328.530,00

ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF  10.200,00 6.400,00  6.400,00  10.000,00

PROVENTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE  200,00 200,00  200,00  200,00

TRASFERIM. DA ENTI VARI  12.500,00 12.000,00  12.000,00  12.000,00

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI  2.500,00 2.200,00  2.200,00  2.800,00

POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI  3.000,00 7.000,00  5.000,00  3.000,00

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI  4.500,00 3.000,00  3.000,00  2.000,00

A) Totale entrate correnti
 361.430,00 348.800,00 350.800,00  358.530,00

B) Totale entrate c/capitale

ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO  59.563,75 73.900,00  74.303,75  59.160,00

C) Totale entrate partite di giro
 59.563,75 74.303,75 73.900,00  59.160,00

(A+B+C) TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE  423.103,75  420.993,75 424.700,00  417.690,00

Disavanzo di amministrazione presunto nell'anno  98.941,70 98.168,80

 132.747,80  115.203,88Disavanzo di cassa presunto nell'anno

Totale a pareggio  555.851,55  516.631,70  536.197,63 522.868,80

 2022  2021USCITE

COMPETENZA COMPETENZACASSA CASSA

USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE  47.483,33 34.202,50  40.702,50  41.202,50

ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO  117.077,30 134.756,30  132.260,50  113.374,20

USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI  104.272,00 74.300,00  100.835,71  96.800,00

USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI  64.915,00 65.100,00  65.838,60  64.915,00

USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI  53.700,00 49.100,00  49.378,74  53.700,00

TRASFERIMENTI PASSIVI  67.780,00 66.260,00  66.260,00  67.780,00

ONERI FINANZIARI  1.600,00 2.200,00  2.200,00  1.600,00

ONERI TRIBUTARI  6.800,00 8.750,00  8.000,00  6.800,00

POSTE CORR.VE E COMP.VE ENTRATE CORRENTI  5.010,00 4.000,00  6.125,50  3.000,00

USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI  5.000,00 5.000,00  5.000,00  5.000,00

A1) Totale uscite correnti
 473.637,63 476.601,55 443.668,80  454.171,70

ACQUISIZIONE  IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE  3.300,00 5.300,00  5.300,00  3.300,00

B1) Totale uscite c/capitale
 3.300,00 5.300,00 5.300,00  3.300,00

USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO  59.260,00 73.900,00  73.950,00  59.160,00

C1) Totale uscite partite di giro
 59.260,00 73.950,00 73.900,00  59.160,00

(A1+B1+C1) TOTALE USCITE COMPLESSIVE  555.851,55  536.197,63 522.868,80  516.631,70

Totale a pareggio  555.851,55  516.631,70  536.197,63 522.868,80

 2022  2021RISULTATI DIFFERENZIALI

COMPETENZA COMPETENZACASSA CASSA

(A - A1) Saldo di parte corrente -92.868,80 -95.641,70-127.801,55 -112.207,63

(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale -3.300,00-5.300,00 -3.300,00-5.300,00

(A+B) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto -98.168,80 -98.941,70-133.101,55 -115.507,63

(A+B+C) - (A1+B1+C1) Avanzo/Disavanzo di competenza -132.747,80 -98.941,70 -115.203,88-98.168,80
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2022 - COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

PREVENTIVO ECONOMICO

PROVENTI

DescrizioneContoMastro  2021 2022

 

Contributi da iscritti50 100 € 320.000,00 € 328.530,00

Contributi diversi50 300 € 18.400,00 € 22.000,00

Proventi finanziari50 600 € 100,00

Entrate varie50 900 € 12.400,00 € 7.900,00

 

50 COMPONENTI FINANZIARI € 350.800,00 € 358.530,00

 

disavanzo economico60 100 € 92.868,80 € 95.641,70

 

60 RISULTATO DI GESTIONE € 92.868,80 € 95.641,70

TOTALE PROVENTI € 443.668,80 € 454.171,70

DISAVANZO ECONOMICO

TOTALE A PAREGGIO € 443.668,80 € 454.171,70
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2022 - COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

PREVENTIVO ECONOMICO

COSTI

DescrizioneContoMastro  2021 2022

 

Spese per servizi70 050 € 94.600,00 € 117.100,00

Spese ordinarie di funzionamento70 100 € 42.800,00 € 42.000,00

Assicurazione causa morte Iscritti70 125 € 21.000,00 € 21.000,00

Trasferimenti passivi70 150 € 66.260,00 € 67.780,00

Oneri per il personale70 200 € 143.506,30 € 115.174,20

Spese per gli organi istituzionali70 300 € 34.202,50 € 41.202,50

Spese per attività istituzionale70 350 € 30.100,00 € 34.700,00

Interessi e spese bancarie70 600 € 2.200,00 € 1.600,00

Spese varie70 900 € 9.000,00 € 13.615,00

 

70 COMPONENTI FINANZIARI € 443.668,80 € 454.171,70

TOTALE COSTI € 443.668,80 € 454.171,70

AVANZO ECONOMICO

TOTALE A PAREGGIO € 443.668,80 € 454.171,70
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2021 - COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTOAnno 2021

AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021

 516.483,48Fondo Cassa Iniziale

+ Residui Attivi Iniziali

- Residui Passivi Iniziali

= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale  461.867,20

+ Entrate accertate nell'esercizio

- Uscite impegnate nell'esercizio

+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio

-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio

 554.526,78

+ Entrate presunte per il restante periodo

- Uscite presunte per il restante periodo

= Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al termine dell'esercizio 2021 €  401.564,36

 182.243,62

 29.281,20

 74.420,55

 129.036,83

 377.381,49

 284.521,90

-200,00

 0,01

 0,00

 0,00

-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo

+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo

= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio successivo risulta così 

prevista

Parte Vincolata

Fondo spese cause pendenti - delibera 27/09/2014  10.000,00

Fondo spese cause pendenti - delibera 27/11/2015  10.000,00

Fondo spese cause pendenti - delibera 30/11/2016  10.000,00

Accantonamento Trattamento Fine Rapporto  62.200,00

Totale Parte Vincolata  92.200,00

Parte Disponibile  309.364,36

Totale Risultato di Amministrazione €  401.564,36



 

PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE 

Con delibera n. 102 del 13/12/1988 il Consiglio del Collegio, in relazione 

all’inquadramento e alle mansioni svolte da ciascun dipendente e vista la tabella d'e-

quiparazione di cui al DPR 8/5/87 n. 267 (G.U. n. 160 del 11/7/1987), ha approvato 

la pianta organica del personale dipendente del Collegio dei Geometri della provincia 

di Vicenza. 

In base al CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ENTE sottoscritto con 

la Delegazione Sindacale in rappresentanza dei dipendenti del Collegio in data 

18/06/08, successivamente ratificato dal Consiglio del Collegio con delibera n. 55/08 

in data 25/07/08, e in relazione a quanto stabilito nell’accordo sottoscritto in data 

2/3/2010 con la Rappresentanza Sindacale, successivamente ratificato dal Consiglio 

del Collegio con delibera n. 52/10 del 23/07/2010, veniva adottata la pianta organica 

dell’Ente. 

Successivamente, dopo Accordo sottoscritto il 22/11/2017 con la Rappresentanza 

Sindacale, con delibera n. 88/17 del 28/11/2017 il Consiglio approvava la nuova 

pianta organica così strutturata: 

N. POSTI QUALIFICA AREA/LIVELLO 

1 Funzionario di amministrazione C3 

1(vacante) Operatore di amministrazione B2 

1 (vacante) Operatore di segreteria B1 

totale posti n. 3 (tre) 

La sopra illustrata dotazione organica veniva approvata dal Consiglio Nazionale 

Geometri e Geometri Laureati nella seduta del 20/12/2017 e trasmessa al Ministero 

della Giustizia e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che nulla eccepivano in 

merito. 

In data 21/11/2019 il Consiglio con delibera n. 123/2019 approvava la progressione 

economica da C3 a C4. La pianta organica rimane immutata con la previsione di n. 2 

posti in AREA B e n. 1 posto in AREA C 
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