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RELAZIONE SULLA GESTIONE FINANZIARIA 

 

ENTRATE 

 
Le entrate accertate dell’anno 2016 ammontano a € 452.914,68. 
L’avanzo di amministrazione dell’anno 2015 era di € 558.241,55 di cui € 36.404,31 vincola-
ti a Fondo TFR e € 20.000,00 vincolati a Fondo Cause Pendenti per cui la parte disponibile 
all’1/1/2016 ammontava a € 501.837,24. 
Per quanto riguarda le entrate, con particolare riguardo a quanto preventivato nel Bilancio 
di Previsione 2016, si rileva quanto segue: 

 capitolo Contributi ordinari - quote associative – Le quote accertate sono 1992 per un 
ammontare di € 383.280,00 comprensivo di € 11.750,00 relativi alle quote dei 59 moro-
si al 31/12/2016, che risultano nella colonna dei residui attivi. I nuovi Iscritti dell’anno 
sono 34 mentre i cancellati 89. Risulta una minore entrata di 4.220,00€ rispetto al pre-
ventivo. 

 capitolo Tassa prima iscrizione Albo – In ottemperanza a quanto deliberato dalla Assem-
blea, i nuovi Iscritti nel 2016 sono stati esonerati dal versamento della tassa.  

 capitolo Quote d'iscrizione al registro praticanti – Le quote di iscrizione al registro prati-
canti sono pari a € 5.168,50. Si evidenzia una maggiore entrata di € 1.668,50€. Si sono 
iscritti al registro 34 praticanti. 

 capitolo Proventi corsi – si registra un’entrata di ammontare pari a 1.500,00€ relativa 
all’incasso di sponsorizzazioni da parte di tre soggetti privati per le spese di organizza-
zione di un seminario tecnico svoltosi presso la Fiera di Vicenza in data 12/05/2016; non 
era prevista nessuna entrata. 

 capitolo Proventi liquidazione parcelle – Il totale riscosso è di € 4.294,00 a fronte di 
un’entrata preventivata di € 4.000,00.  

 capitolo Proventi rilascio timbri – Le entrate corrispondono a € 230,00.  

 categoria Trasferimenti da Cassa Geometri – La Cassa Geometri, nel corso del 2016, ha 
erogato al Collegio un’integrazione dei contributi per il 2015 pari a € 253,00. Il contribu-
to fisso e il contributo per le pratiche predisposte ammontano, complessivamente, a € 
12.019,00, imputati nei residui attivi. 

 capitolo Interessi attivi su c/c bancario – Nel corso del 2016 sono stati accertati € 
1.623,34 quali entrate relative agli interessi attivi; nel preventivo erano state ipotizzate le 
cifre di € 2.000,00 per interessi su c/c e € 5.000,00 per interessi su titoli per complessivi € 
7.000,00. Nel corso del 2016 i tassi di interesse sui c/c attivi sono drasticamente diminui-
ti; non sono stati effettuati investimenti in titoli. Tale ultima possibilità verrà opportuna-
mente valutata nell’anno 2017. 



 capitolo Noleggio sala Collegio – sono stati accertati € 7.200,00 quale rimborso delle 
spese per l’utilizzo della sala riunioni da parte della Fondazione Geometri per 
l’effettuazione dei corsi di aggiornamento professionale, sulla base della convenzione sti-
pulata a fine 2014.  

 capitolo Subaffitto saletta Collegio – Come previsto dalla convenzione in essere, sono 
stati accertati € 2.200,00 per l’utilizzo dei locali ad uso Segreteria da parte della Fonda-
zione. 

 capitolo Recupero e rimborsi vari – nel capitolo sono inserite le somme corrisposte dagli 
Iscritti relative alle spese legali e alle spese di notifica per il recupero delle quote pregres-
se, pari a complessivi 3.233,62 €. Risulta una maggiore entrata di € 2.233,62. 

 capitolo Errati versamenti quote – si indicano versamenti erroneamente effettuati dagli 
Iscritti per € 230,00 successivamente restituiti movimentando il capitolo in uscita “recu-
peri e rimborsi vari”. 

 capitolo Maggiorazioni e spese ritardato pagamento quote – sono stati accertati € 
2.610,00 quale rimborso delle spese di Segreteria a seguito dell’apertura dei procedimenti 
disciplinari per morosità, di cui € 1.700,00 tra i residui attivi. Risulta una maggiore entra-
ta di € 2.110,00. 

 categoria Partite di giro – Le somme accertate e riscosse corrispondono a € 28.760,60 e 
riguardano: ritenute sui compensi di lavoro autonomo, ritenute inps, irpef, inpdap e sin-
dacali trattenute in sede di corresponsione delle retribuzioni e rimborsi di somme pagate 
per conto terzi. 

 

 
USCITE 

 
Le uscite impegnate dell'anno 2016 ammontano a € 449.759,87. 
Per quanto riguarda le uscite, con particolare riguardo a quanto preventivato nel Bilancio di   
Previsione 2016, si rileva quanto segue: 

 categoria Uscite per gli organi dell’Ente – É stata impegnata un’uscita complessiva di  
57.801,39€, relativamente ai gettoni di presenza per le riunioni di Consiglio (11.180,55 
€), ai rimborsi chilometrici per riunioni e incontri istituzionali (27.000,00 €), 
all’assicurazione infortuni e RCTerzi dei Consiglieri (4.929,70 €) e al compenso del Re-
visore dei conti (2.540,83€), nonché spese per il funzionamento del Consiglio di Disci-
plina (12.150,31€) insediatosi nel 2015. 

Rispetto al preventivo risulta una minore uscita di € 1.798,61. 

 categoria Oneri personale in attività di servizio – L’uscita finanziaria impegnata è di  
65.785,65€, di cui residui passivi per € 7.953,72 relativi a stipendi e conseguenti oneri 
previdenziali dell’anno 2016 corrisposti nel 2017. Rispetto a quanto preventivato risulta 
una minore spesa di € 4.927,45 dovute al contenimento delle spese nei capitoli. 



 categoria Uscite per acquisto beni consumo-servizi – L’uscita complessiva è di € 
123.391,00 di cui residui passivi € 50.858,06 concernenti spese impegnate ancora da pa-
gare. Si evidenzia che nel corso dell’anno è intervenuta una variazione di Bilancio per in-
crementare il capitolo delle spese legali per il recupero crediti. Si è, quindi, proceduto 
all’emissione di decreti ingiuntivi e atti di precetto, nonché ad alcuni pignoramenti mobi-
liari finalizzati al recupero dei crediti del Collegio.  

Complessivamente, rispetto al preventivo risulta una minore spesa di € 1.709,00; in genera-
le, le somme previste nel preventivo sono state confermate nel consuntivo. 

 categoria Uscite per funzionamento uffici – Il totale impegnato è di € 67.601,91, di cui re-
sidui passivi € 2.720,05 inerenti a servizi per i quali si prevede l’uscita finanziaria il pros-
simo anno. Risulta una minor spesa complessiva di € 11.138,09 rispetto a quanto origina-
riamente previsto dovuta al drastico contenimento delle spese in tutte le voci; si eviden-
ziano, in particolare, le spese di affitto, le spese condominiali, le spese di pulizia locali, i 
consumi di gas e le spese postali, le spese per l’assistenza software e assistenza hardware. 

 categoria Uscite per prestazioni istituzionali – L’ammontare totale delle uscite è di € 
19.697,93, di cui residui passivi € 2.077,61. Si evidenzia che nel corso dell’anno sono 
state effettuate alcune variazioni al Bilancio di Previsione; in particolare è stato incre-
mentato lo stanziamento per il capitolo “campagna promozionale di categoria” per un 
ammontare di € 10.300,00. Complessivamente, risulta una minore uscita di 18.602,07 
dovuta, in particolare, a:  
€ 2.000,00 al capitolo “spese per la tutela professionale” (non sono stati necessari partico-
lari interventi legali);   
€ 5.220,02 al capitolo “corsi formazione, convegni e incontri istituzionali (seminari orga-
nizzati dalla Fondazione);   
€ 6.517,49 al capitolo “campagna promozionale di categoria”    
€ 3.000,00 al capitolo “servizi di informazione alla Categoria”.  
Al capitolo “rimborso spese per partecipazioni a incontri/riunioni istituzionali” sono state 
imputate tutte le spese di viaggio, vitto e alloggio per la partecipazione dei Consiglieri e 
dei delegati alle riunioni di Categoria provinciali, regionali e nazionali per una spesa 
complessiva di € 4.000,00. 

 categoria Trasferimenti passivi – L’uscita per la quota spettante al Consiglio Nazionale 
Geometri ammonta a € 79.480,00 di cui € 2.360,00 di residui passivi, con una minore 
uscita di 1.720,00€; non sono stati erogati contributi a particolari Categorie di Iscrit-
ti/Praticanti e alle Delegazioni comprensoriali in quanto non necessari, risultando una 
minore uscita di € 2.000,00. 

 categoria Oneri finanziari – La somma impegnata ammonta a € 312,55 relativamente alle 
spese e commissioni per la gestione del c/c bancario e postale.  

 categoria Oneri tributari – L’importo di € 4.374,24 si riferisce all’IRAP sulle retribuzioni, 
di cui residui passivi € 676,43 relativi al saldo dell’anno 2016 da versare nel 2017. La 
differenza in meno rispetto alla previsione è di € 125,76.  



 categoria Poste correttive e compensative entrate correnti – L’impegno di € 503,40 al ca-
pitolo “rimborsi vari”si riferisce agli importi restituiti agli Iscritti per doppi o errati ver-
samenti delle quote o di altre somme; alla voce “contributo spese Commissari d’esame” 
sono stati imputati € 1.921,50 quali rimborsi spesa ai Commissari d’esame sessione 2016; 
rispetto al preventivo si evidenzia una minore uscita di € 575,10. 

 capitolo F.do di riserva – Il Fondo riserva non è stato movimentato in quanto non sono 
intervenute spese eccezionali. Risulta una minore uscita di 10.000,00€. 

 categoria Acquisizione immobilizzazioni tecniche – Rispetto ad una previsione di € 
3.000,00 l’uscita finanziaria complessiva è di € 103,70 in quanto non si è reso necessario 
l’acquisto di beni; il risparmio ammonta a € 2.896,30. 

 categoria Partite di giro – Ritenute impegnate e versate pari a € 28.786,60, di cui residui 
passivi € 1.649,32. 

Al 31/12/2016 i residui passivi (2016 e anni precedenti) ammontano complessivamente a 
108.499,61€ mentre i residui attivi ammontano a € 61.306,40.  
Il Rendiconto Finanziario per l’anno 2016 chiude con un avanzo d'amministrazione di € 
561.720,74 di cui € 40.484,49 vincolati a Fondo Trattamento Fine Rapporto e € 30.000,00 
vincolati a Fondo spese cause pendenti; la parte disponibile ammonta complessivamente a € 
491.238,25. 
Nel corso del 2016, come di consueto, si è perseguita la programmazione economica stabili-
ta con il preventivo finanziario della gestione al fine di mantenere l’equilibrio economico 
finanziario. 

 
 
 

 IL TESORIERE 
 Giovanni Cantele 

 





















 
 



COMPOSIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2016: PER AMMONTARE DI ANNO DI FORMAZIONE,  
PER GRADO DI ESIGIBILITA' E LORO RACCORDO AI CREDITI E DEBITI IN SITUAZIONE PATRIMONIALE 

RESIDUI PASSIVI 

CREDITORE ANNO 
IMPORTO 

ORIGINARIO 
RESIDUO DA 

PAGARE 
RACCORDO A SITUAZIONE 

PATRIMONIALE 

Avv. Battaglini 2012 € 1.887,60 € 1.887,60 debiti verso consulente 

Avv. Lago Danni Livio 2013 € 1.903,20 € 951,60 debiti verso fornitori 

Avv. Lago Danni Livio 2013 € 786,50 € 133,82 debiti verso fornitori 

KM Consiglieri CDT 2015 € 4.141,99 € 498,64 debiti verso geometra 

Centro Studi Sintesi 2015 € 3.852,14 € 3.852,14 debiti diversi 

CNGeGL 2015 € 2.720,00 € 2.720,00 debiti diversi 

Geometri vari_rimb.quota in eccedenza 2015 € 115,00 € 50,00 debiti verso geometra 

G. + km Comm. Parcelle Fusa Alessandra 2016 € 330,50 € 330,50 debiti verso geometra 

G. + km Comm. Parcelle Dal Brun Serena 2016 € 307,44 € 307,44 debito verso geometra 

G.+ km + Geom. Schiralli Pierangelo 2016 € 2.723,60 € 2.723,60 debiti verso geometra 

G.+ km Geom. Benvegnù Alessandro 2016 € 738,88 € 738,88 debiti verso geometra 

G.+ km. Geom. Cantele Giovanni 2016 € 5.015,89 € 5.015,89 debiti verso geometra 

G.+ km. Geom. Muraro Luca 2016 € 381,74 € 381,74 debiti verso geometra 

G.+ km. Geom. Zaupa Alessia 2016 € 5.393,77 € 5.393,77 debiti verso geometra 

G.+ km. Geom. Pasin Sabrina 2016 € 539,07 € 539,07 debiti verso geometra 

G.+ km. Geom. Ferrari Andrea 2016 € 1.046,83 € 1.046,83 debiti verso geometra 

G.+ km. Geom. Marchiori Lino 2016 € 959,21 € 959,21 debiti verso geometra 

G.+ km. Geom. Piovan Gianni 2016 € 576,45 € 576,45 debiti verso geometra 

Revisore Conti 2016 € 2.540,83 € 2.540,83 debiti verso consulente 

G.+ km CDT Geom. Cuffolo Renato 2016 € 1.268,19 € 1.268,19 debiti verso geometra 

G.+ km CDT Geom. Giuriato Stefano 2016 € 619,50 € 619,50 debiti verso geometra 

G.+ km CDT Geom. Carradore Antonio 2016 € 1.093,97 € 1.093,97 debiti verso geometra 

G.+ km CDT Geom. Di Nuovo Antonella 2016 € 640,50 € 640,50 debiti verso geometra 

G.+ km CDT Geom. Fasolin Dario 2016 € 695,84 € 695,84 debiti verso geometra 

G.+ km CDT Geom. Porto Antonio 2016 € 1.268,19 € 1.268,19 debiti verso geometra 

G.+ km CDT Geom. Bernardi Simone 2016 € 781,92 € 781,92 debiti verso geometra 

G.+ km CDT Geom. Chioccarello Corrado 2016 € 922,32 € 922,32 debiti verso geometra 

G.+ km CDT Geom. Dal Zotto Vittorio 2016 € 568,76 € 568,76 debiti verso geometra 

G.+ km CDT Geom. Lavezzo Roberto 2016 € 932,57 € 932,57 debiti verso geometra 

G.+ km CDT Geom. Lorenzoni Giampaolo 2016 € 609,76 € 609,76 debiti verso geometra 

G.+ km CDT Geom. Sanson Maurizio 2016 € 568,76 € 568,76 debiti verso geometra 



CREDITORE ANNO 
IMPORTO 

ORIGINARIO 
RESIDUO DA 

PAGARE 
RACCORDO A SITUAZIONE 

PATRIMONIALE 

Stipendi 2016 € 5.261,24 € 5.261,24 debiti diversi 

Inail (contr.) 2016 € 239,12 € 239,12 debiti vs. Enti Previd. 

INPS (Oneri Prev) 2016 € 2.039,28 € 2.039,28 debiti vs. Enti Previd. 

INPDAP (contr.) 2016 € 7,41 € 7,41 debiti vs. Enti Previd. 

Pellegrini (buoni pasto) 2016 € 406,67 € 406,67 debiti verso fornitori 

Incisoria Vicentina 2016 € 9,06 € 9,06 debiti verso fornitori 

Studio Stella 2016 € 1.446,43 € 1.446,43 debiti verso consulente 

Studio Guarnieri 2016 € 761,28 € 761,28 debiti verso consulente 

Fondazione Geom. 2016 € 42.273,00 € 42.273,00 debiti verso fornitori 

Avv. Mantovani Piercarlo 2016 € 2.696,20 € 2.696,20 debiti verso consulente 

Nichele RSPP 2016 € 345,87 € 345,87 debiti verso consulente 

Avv. Ferretto Antonio 2016 € 1.903,20 € 1.903,20 debiti verso consulente 

Gusella RSPP 2016 € 115,29 € 115,29 debiti verso consulente 

Studio Avv. Dalla Valle 2016 € 1.205,36 € 1.205,36 debiti verso consulente 

Axitea 2016 € 329,40 € 329,40 debiti verso fornitori 

M&G di Milenkovic Goran 2016 € 402,60 € 402,60 debiti verso fornitori 

Telecom 2016 € 607,13 € 607,13 debiti verso fornitori 

CloudItalia 2016 € 110,55 € 110,55 debiti verso fornitori 

AIM Energia 2016 € 747,93 € 747,93 debiti verso fornitori 

Isi Sviluppo Informatico srl 2016 € 171,29 € 171,29 debiti verso fornitori 

AIM Metano 2016 € 262,26 € 262,26 debiti verso fornitori 

Acque Vicentine 2016 € 52,88 € 52,88 debiti verso fornitori 

Banca Pop. (rit. Su int. Attivi) 2016 € 213,62 € 213,62 debiti diversi 

Locanda Veneta 2016 € 930,00 € 930,00 debiti verso fornitori 

CNGeGL 2016 € 2.360,00 € 2.360,00 debiti diversi 

Banca Pop. (comm. Banc.) 2016 € 18,00 € 18,00 debiti diversi 

Irap Regione Veneto 2016 € 676,43 € 676,43 debiti tributari 

Geom. Scomazzon Valentino 2016 € 640,50 € 640,50 debiti verso comm. Esame 

Erario (rit. Fisc. Aut) 2016 € 1.149,32 € 1.149,32 debiti vs. Enti Previd. 

Geometri vari_rimb.quota in eccedenza 2016 € 500,00 € 500,00 debiti verso geometra 

TOTALE € 113.812,24 € 108.499,61   

 



RESIDUI ATTIVI 

DEBITORE ANNO 
IMPORTO DA 
RISCUOTERE 

GRADO DI  
ESIGIBILITÀ 

RACCORDO A SITUAZIONE 
PATRIMONIALE 

Iscritti morosi 2009 € 2.000,00 incerto crediti diversi/vs.Iscritti 

Iscritti morosi 2010 € 2.600,00 incerto crediti diversi/vs.Iscritti 

Iscritti morosi 2011 € 2.600,00 incerto crediti diversi/vs.Iscritti 

Iscritti morosi 2012 € 2.840,00 incerto crediti diversi/vs.Iscritti 

Iscritti morosi 2013 € 3.800,00 incerto crediti diversi/vs.Iscritti 

Iscritti morosi 2014 € 4.371,27 incerto crediti diversi/vs.Iscritti 

Iscritti maggiorazioni (apr.-dic.) 2014 € 638,31 incerto crediti diversi/vs.Iscritti 

Iscritti morosi 2015 € 5.400,00 incerto crediti diversi/vs.Iscritti 

Iscritti morosi 2016 € 11.750,00 incerto crediti diversi/vs.Iscritti 

Cassa Geom.(contr. Fisso) 2016 € 8.519,00 certo crediti diversi 

Cassa Geom.(pratiche) 2016 € 3.500,00 certo crediti diversi 

Banca Pop. (int. Attivi) 2016 € 821,62 certo crediti diversi 

Fondazione Geometri VI (noleggio sala) 2016 € 7.200,00 certo crediti diversi 

Fondazione Geometri VI (subaffitto sala) 2016 € 2.200,00 certo crediti diversi 

Recupero crediti da Iscritti 2016 € 1.366,20 incerto crediti diversi/vs.Iscritti 

Rimborsi spese avvio procedimento 2016 € 1.700,00 incerto crediti diversi/vs.Iscritti 

TOTALE € 61.306,40 
 

  

 
 
 



 



CONTO ECONOMICO 

  
2016 2015 

Preventivo Consuntivo Preventivo Consuntivo 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE         

1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi 391.000,00 388.448,50 401.550,00 400.439,00 

2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 
    

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione  
    

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 
    

5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza 

dell'esercizio 
27.350,00 38.232,76 25.000,00 31.072,91 

Totale valore della produzione (A) 418.350,00 426.681,26 426.550,00 431.511,91 

          
B) COSTI DELLA PRODUZIONE         

6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci 
    

7) per servizi 140.900,00 134.377,18 143.100,00 90.470,42 

8) per godimento beni di terzi 
    

9) per il personale 
    

a) salari e stipendi 80.213,10 70.159,89 80.213,10 74.563,25 

b) oneri sociali 
    

c) trattamento di fine rapporto 
 

4.078,18 
 

3.929,91 

d) trattamento di quiescenza e simili 
 

  
  

e) altri costi 58.600,00 59.722,89 62.100,00 55.256,76 

10) Ammortamenti e svalutazioni 
    

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 
 

988,47 
 

1.340,57 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali  
 

6.101,18 
 

8.092,32 

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 
    

d) Svalutazione di crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità li-

quide     

11) Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 
    

12) Accantonamenti per rischi  
 

10.000,00 
 

10.000,00 

13) Accantonamenti ai fondi per oneri 
    

14) Oneri diversi di gestione 173.640,00 160.149,20 183.720,00 152.735,73 

Totale Costi (B) 453.353,10 445.576,99 469.133,10 396.388,96 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) -35.003,10 -18.895,73 -42.583,10 35.122,95 

      

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI     

15) Proventi da partecipazioni      

16) Altri proventi finanziari      

a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni     

b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni     

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni     

d) proventi diversi dai precedenti 7.000,00 1.623,34 10.000,00 5.608,19 

17) Interessi e altri oneri finanziari  450,00 312,55 550,00 314,82 

17 bis) Utili e perdite su cambi     

Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17±17 bis) 6.550,00 1.310,79 9.450,00 5.293,37 



  
2016 2015 

Preventivo Consuntivo Preventivo Consuntivo 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE      

18) Rivalutazioni:       

a) di partecipazioni     

b) di immobilizzazioni finanziarie      

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante     

d) di strumenti finanziari derivati     

19) Svalutazioni:      

a) di partecipazioni     

b) di immobilizzazioni finanziarie      

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante     

d) di strumenti finanziari derivati     

Totale rettifiche di valore (18-19) 0,00 0,00 0,00 0,00 

      

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D) -28.453,10 -17.584,94 -33.133,10 40.416,32 

          

20) Imposte dell'esercizio 0,00 0,00 0,00 0,00 

      

21) Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico -28.453,10 -17.584,94 -33.133,10 40.416,32 

 



NOTA INTEGRATIVA 
 
Criteri di valutazione utilizzati nella redazione del rendiconto 

Per la valutazione delle poste finanziarie ed economiche si sono seguite le disposizioni del codice 
civile – in quanto compatibili – nonché i Principi contabili contenuti nel regolamento di ammini-
strazione e contabilità dei Collegi provinciali dei Geometri. 
 
a) disposizioni dell’art. 2427 codice civile: 

punto 2) movimenti delle immobilizzazioni – si allega l’inventario beni mobili ed elenco ammor-
tamenti anno 2016. 

Per tutti gli altri beni ancora in uso, si è provveduto ad effettuare l’ammortamento sulla base dei 
coefficienti previsti dalle normative in relazione alla previsione della loro durata nel tempo. 
 

punto 4) variazioni nella consistenza delle voci “patrimonio netto” e “trattamento fine rapporto” 
patrimonio netto alla data del 31/12/2003    € 172.259,60 

    risultato di gestione 2004    €   33.426,22 
    alla data del 31/12/2004    € 205.685,82 
    risultato di gestione 2005    €     8.445,17 
    alla data del 31/12/2005    € 214.130,99 
    risultato di gestione 2006    €   61.813,83 
    alla data del 31/12/2006    € 275.944,82 
    risultato di gestione 2007    €   52.522,56 
    alla data del 31/12/2007    € 328.467,38 
    risultato di gestione 2008    €     5.568,94 
    alla data del 31/12/2008    € 334.036,32 
    risultato di gestione 2009  - €   24.602,25 (disavanzo) 
    alla data del 31/12/2009    € 309.434,07 
    risultato di gestione 2010    €   70.004,30 
    alla data del 31/12/2010    € 379.438,37 
    risultato di gestione 2011    €   23.861,93 
    alla data del 31/12/2011    € 403.300,30 
    risultato di gestione 2012    €   24.176,42 
    alla data del 31/12/2012    €  427.476,72 
    risultato di gestione 2013    €   22.934,14 
    alla data del 31/12/2013    €  450.410,86 
    risultato di gestione 2014    €    34.637,30 
    alla data del 31/12/2014    €  485.048,16 
    risultato di gestione 2015    €    40.416,32 
    alla data del 31/12/2015    €  525.464,48 
    risultato gestione 2016    € -  17.584,94 (disavanzo) 
    alla data del 31/12/2016    €  507.879,54 
 

trattamento fine rapporto – si allega prospetto prodotto dallo Studio per la consulenza 
del lavoro; 

 
punto 15) numero medio dei dipendenti – si allega pianta organica del personale; 



b) risultanze finanziarie complessive – si deducono dalla relazione sulla gestione finanziaria; 
 
c) variazioni alle previsioni finanziarie – si allega prospetto riepilogativo e si precisa che non è sta-
to utilizzato il fondo di riserva; 
 
d) contributi in conto esercizio e loro destinazione: 

quote associative – l’importo di € 40,00, per ogni quota associativa posta a carico degli Iscritti 
all’Albo, è stato destinato al Consiglio Nazionale, poiché di sua competenza. 
 
La parte rimanente della quota associativa a carico degli Iscritti è stata utilizzata per la copertura 
delle spese correnti d’esercizio; 

 
contributi pervenuti dalla Cassa Geometri sono stati utilizzati per la copertura delle spese corren-
ti d’esercizio; 

 
e) diritti reali di godimento e loro illustrazione – // 
 
f) disavanzo economico – il disavanzo economico di 17.584,94 viene assorbito dal patrimonio netto 
e ne va, conseguentemente, a diminuire l’importo; 
 
g) raccordo fra la gestione dei residui attivi e passivi risultanti dal conto del bilancio ed i crediti e 
debiti iscritti in situazione patrimoniale – si allega prospetto; 
 
h) composizione dei residui attivi e passivi per ammontare e anno di formazione nonché la loro 
classificazione in base al diverso grado d'esigibilità – si allega prospetto; 
 
i) composizione delle disponibilità liquide – si allega prospetto; 
 
j) dati relativi al personale dipendente ed agli accantonamenti per indennità d'anzianità – si alle-
gano prospetti; 
 
k) elenco dei contenziosi in essere alla data di chiusura esercizio e connessi accantonamenti ai 
fondi per rischi e oneri – alla chiusura dell’esercizio 2016 è stato fatto accantonamento ai fondi ri-
schi e oneri per € 30.000,00. 
 
 
 
 IL TESORIERE 
 Giovanni Cantele 

 

 

 

Vicenza, 21/02/2017 











 











 



 



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'equiparazione di cui al 
DPR 8/5/87 n. 267 (G.U. n. 160 del 11/7/1987), ha approvato la pianta organica del perso-
nale dipendente del Collegio dei Geometri della provincia di Vicenza. 
In base al CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ENTE sottoscritto con la Dele-
gazione Sindacale in rappresentanza dei dipendenti del Collegio in data 18/06/08, succes-
sivamente 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 Rappresentan-
za Sindacale, successivamente ratificato dal Consiglio del Collegio con delibera n. 52/10 
del 23/07/2010, la dotazione organica dell’Ente risulta essere la seguente: 
 
 
 N. POSTI QUALIFICA AREA/LIVELLO 
 
 1 (vacante) Funzionario con funzioni direttive C5 
 1 Funzionario di amministrazione C3 
 1 (vacante) Operatore di amministrazione B1 
 
 
totale posti n. 3 (tre) 
 
 
 
 
 



VARIAZIONI AL PREVENTIVO FINANZIARIO 
dal 01.01.2016 al 31.12.2016 

 
 

DATA CODICE DESCRIZIONE CONTO DESCRIZIONE VARIAZIONE ENTRATE USCITE 

29/01/2016 11 003 0014 
Spese legali per recupero  
crediti 

Integrazione per avvio emissione D.I. + 
Diffide 

 5.000,00  

22/03/2016 11 005 0007 
Campagna promozionale  
di categoria 

Integ. per iniziative incremento n° Iscritti 
CAT 

 2.300,00  

29/07/2016 11 005 0007 
Campagna promozionale  
di categoria 

Integr. promozione categoria tramite me-
dia locali 

 8.000,00  

29/07/2016 11 003 0014 
Spese legali per recupero  
crediti 

Integr. per ricerche e verifiche presso 
banche 

 4.500,00  

30/11/2016 11 001 0006 
Spese per il funzionamento  
del CDT 

Integr. per rimborsi spesa e gettoni pre-
senza CDT 

 3.000,00  

30/11/2016 11 005 0001 
Spese per la tutela  
professionale 

Diminuzione della somma stanziata  -3.000,00 

30/11/2016 11 005 0005 Altri costi istituzionali Integrazione per eventuali ulteriori uscite  1.000,00  

30/11/2016 11 005 0009 
Rimborso spese per parte-
cipazione a incontri / riunioni 
istituzionali 

Diminuzione della somma stanziata  -1.000,00 

  
Totale Variazioni al Preventivo Finanziario 19.800,00  

 



 



 











 




