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PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE – ANNO 2017 
RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL PRESIDENTE 

 
Il Bilancio preventivo per l’anno 2017 rappresenta il terzo bilancio che questo Consiglio si 
appresta ad approvare ed a presentare all’Assemblea degli Iscritti. 
 
Auspichiamo che l’anno prossimo possa effettivamente essere un anno fondamentale e di 
svolta per il futuro della nostra Categoria; infatti, potrebbe, finalmente, vedere la luce 
l’agognata e tanto attesa riforma del nostro ordinamento professionale, attualmente risalente 
al 1929, con importanti riflessi sulle competenze e sulle modalità di accesso all’Albo nonché 
con l’istituzione di un corso di laurea professionalizzante che consentirà ai laureati, in sostitu-
zione dell’attuale percorso di accesso, l’iscrizione diretta all’Albo senza necessità l’esame di 
abilitazione.  
 
Queste necessarie ed ormai improrogabili modifiche dovrebbero, in futuro, invertire il trend 
delle iscrizioni; infatti, la definizione delle nostre competenze e il nuovo corso di laurea pro-
fessionalizzante dovrebbero rendere più appetibile tra i giovani la nostra Professione, nella 
speranza, inoltre, che l’attuale periodo di difficoltà generale venga a cessare o, quantomeno, a 
limitare i suoi effetti negativi nel settore dell’edilizia, settore trainante per l’economia nazio-
nale.  
 
Purtroppo, anche a Vicenza, come in tutta Italia il numero dei nuovi iscritti all’Albo è in co-
stante diminuzione; ormai da tre anni il saldo iscrizioni/cancellazioni è in negativo.  
 
Dal 2014 il numero complessivo è diminuito di 140 Colleghi e la previsione per il 2017 è di 
un’ulteriore contrazione.  
 
Ci auguriamo che le iniziative di promozione in programma possano avere risultati positivi a 
medio termine creando così le condizioni per incrementare il numero dei nuovi Iscritti che, 
oggi più che mai, rappresentano il futuro della nostra Categoria sotto tutti i punti di vista. 
 
Sulla base di tali presupposti è stato “costruito” il Bilancio Preventivo 2017. 
 
Nonostante la diminuzione degli Iscritti, attraverso il risparmio, il contenimento e la raziona-
lizzazione delle spese anche per il prossimo anno è stata confermata la quota (200,00€) e le 
riduzioni di 10,00€ e di 150,00€ rispettivamente per coloro che verseranno entro il 30 aprile 
2017 e per i nuovi iscritti dell’anno 2017 con meno di 30 anni d’età.  
 
Sono state confermate le altre misure contenute negli ultimi due Bilanci: l’esonero dal versa-
mento della tassa di iscrizione per i nuovi Iscritti, l’abolizione delle maggiorazioni per il ritar-
dato versamento della quota e l’ammontare della tassa per l’iscrizione al Registro dei Prati-
canti. 
 
Le energie del Consiglio e le risorse disponibili saranno destinate prevalentemente nelle se-
guenti attività, nella convinzione che i risultati si conseguiranno a medio termine e lavorando 
su più fronti: 



- intensificare i rapporti con la scuola per indirizzare la scelta degli studenti e delle famiglie 
verso la nuova proposta formativa che avrà il naturale sbocco professionale nella figura del 
nuovo geometra; 

- promozione della Categoria attraverso i media locali (quotidiani e tv locali); 
- proporsi come partner con Enti ed associazioni di categoria per la stipula di convenzioni 

finalizzate alla creazione di nuove opportunità di lavoro; 
- proseguire nella costituzione delle Delegazioni territoriali con funzioni di rilevatore delle 

problematiche sia del singolo iscritto che della collettività;  
 
Infine, la particolarità del presente Bilancio si esprime anche nella creazione di una nuova vo-
ce di spesa tra i costi istituzionali: “Polizza assicurativa Iscritti” a copertura del rischio morte.  
 
Il Consiglio intende stipulare una polizza con lo scopo di costituire una garanzia a favore de-
gli eredi dell’Iscritto deceduto finalizzata all’erogazione di un indennizzo per fronteggiare le 
prime necessità ed urgenze economiche conseguenti all’evento. 
 
La conferma dell’ammontare delle quote – malgrado il calo degli iscritti e dei praticanti – e le 
spese per le tutte le attività e le iniziative in programma vengono sostenuti con l’avanzo di 
amministrazione creatosi nel corso degli ultimi vent’anni. 
 
Siamo sicuri che quanto proposto sarà accolto con favore sia dagli attuali Iscritti che, soprat-
tutto, da coloro che intendono iscriversi nel prossimo anno.  
 
 
 IL PRESIDENTE 
 Alessandro Benvegnù 

 
 



PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE – ANNO 2017 
RELAZIONE DEL CONSIGLIERE TESORIERE 

Il Bilancio Preventivo 2017, formulato in termini di competenza finanziaria e di cassa, è stato redatto, 
come di consueto, sulla base delle disposizioni dettate dal Regolamento di Amministrazione e Conta-
bilità per i Collegi Provinciali dei Geometri approvato dal CNGeGL il 10.09.2002 e adottato da questo 
Consiglio a partire dal 01/01/2003. 
Si analizzano di seguito le singole voci: 

ENTRATE 

Cap. 01 001 0001 CONTRIBUTI ORDINARI – QUOTE ASSOCIATIVE 
Per l’anno 2017, la tassa annuale rimane confermata in € 200,00 per Iscritto e per le Società tra Profes-
sionisti (STP), comprensiva di € 40,00 quale contributo ordinario pro-capite a favore del Consiglio Na-
zionale Geometri. Per agevolare coloro - di età inferiore a 30 anni - che si iscriveranno per la prima volta 
nell’anno 2017, viene confermata la riduzione di 150,00€ della tassa da versare all'atto dell'iscrizione.  
Nel 2017 sono previste n° 25 nuove iscrizioni di Geometri con età inferiore a 30 anni. Inoltre, per faci-
litare gli Iscritti, la scadenza del pagamento viene fissata al 30 settembre 2017; nel caso di versamen-
to della tassa entro il 30 aprile 2017 è stata prevista una riduzione di € 10,00.  
L’ammontare complessivo dell’incasso viene stimato sulla base del presunto numero di iscritti 
all’Albo all’1/1/2017 pari a 1.941 Iscritti e dei presunti 25 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 iscrizio-
ni, come negli scorsi anni, si stabilisce di esonerare dal versamento della tassa di prima iscrizione 
all’Albo tutti coloro che procederanno all’iscrizione nel corso del 2017. 
In caso di trasferimento da altri Collegi o di reiscrizione è confermata la tassa di iscrizione di € 100,00. 
 
Cap. 01 001 0003 QUOTA 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 nel 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 - in constante calo - e conside-
rata l’evoluzione della formazione scolastica e universitaria, per il 2017 si prevedono 25 nuovi prati-
canti per un incasso complessivo di € 3.500,00. 
 
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 in continua riduzione; in tale ottica e 
in relazione al numero in costante diminuzione delle richieste, si preventiva un incasso di 1.000,00 €. 
 
Cap. 01 003 0003 PROVENTI RILASCIO TIMBRI 
La previsione per l’anno 2017 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 al Collegio e 



un contributo per le pratiche effettuate dalla Segreteria del Collegio.  
Per l’anno 2017 si prevede l’incasso di € 8.500,00 quale contributo fisso e € 4.000,00 quale contribu-
to per le pratiche evase. 

Cap. 01 009 INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARIO E POSTALE E SU C/DEPOSITO 
Nel 2017 le somme disponibili saranno depositate in alcuni c/correnti e in alcuni c/deposito per am-
montari inferiori a 100.000,00 € ciascuno al fine di evitare eventuali problematiche legate alla solvibi-
lità bancaria degli Istituti di credito (bail-in). 
In considerazione della costante riduzione dei tassi attivi ormai prossimi allo zero, si preventiva un 
incasso di 1.000,00 €. 
Non si prevedono interessi attivi provenienti dal conto corrente postale. 

Cap. 01 009 0002 NOLEGGIO SALA COLLEGIO 
Anche per l’anno 2017 la Fondazione avrà necessità di disporre della sala corsi del Collegio per lo 
svolgimento di corsi e di seminari formativi; sulla base della convenzione sottoscritta a fine del 2014 
e valevole a partire dal 2015, si prevede un incasso di € 5.000,00 a fronte di un utilizzo di 100 giorna-
te presunte. 

Cap. 01 009 0006 SUBAFFITTO SALETTA COLLEGIO 
Con riferimento a quanto stabilito con contratto del 2003, si prevede di incassare dalla Fondazione 
dei Geometri l’importo di € 2.200,00 (aggiornamento ISTAT applicato) per la sublocazione dei locali 
utilizzati dalla Segreteria della stessa. 

Cap. 01 010 0001 RECUPERI E RIMBORSI VARI 
Si preventiva la somma di € 2.000,00 principalmente relativa agli incassi per rimborso delle spese so-
stenute per la notifica dei provvedimenti di sospensione dall’Albo per morosità. 

Cap. 01 011 0001 ERRATI VERSAMENTI QUOTE 
Si prevede una somma pari a € 500,00 per errori nei versamenti delle quote che saranno poi restitui-
te agli Iscritti, movimentando il capitolo in uscita “Rimborsi vari”. 

Cap. 01 011 0003 MAGGIORAZIONI E SPESE PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE QUOTE 
Nel 2017, così come nel 2016, non si prevedono maggiorazioni per il ritardato versamento della tassa 
annuale; nei confronti di coloro che non risulteranno in regola con il pagamento della stessa entro il 
30 settembre 2017 verrà immediatamente aperto il procedimento di sospensione dell'esercizio pro-
fessionale per morosità. La somma prevista 2.000,00 € è relativa al rimborso delle spese di segreteria – 
pari a € 50,00 – da addebitare agli Iscritti dopo la delibera di apertura del procedimento di sospensione. 

Cap. 03 001 PARTITE DI GIRO 
Per il 2017 si prevede la somma di € 33.250,00 per ritenute erariali, previdenziali, assistenziali e sin-
dacali, somma che trova la contropartita nelle uscite. 

USCITE 

Cap. 11 001 USCITE PER GLI ORGANI DELL’ENTE 
Nell’anno 2017 l’attività del Consiglio, dei Consiglieri e delle Commissioni Consultive si manterrà co-
stante rispetto a quella svolta nel 2016. 
Sarà necessario mantenere adeguata la presenza agli incontri di varia natura per l’interesse della Ca-
tegoria. 



Per tali motivazioni, le spese e i gettoni di presenza per la partecipazione a tutte le iniziative si pre-
ventivano sulla base di quanto risulterà, presumibilmente, a consuntivo 2016. 
Si presume che nell’anno 2017 sarà intensificata l’attività del Consiglio e dei Collegi di Disciplina; con-
seguentemente aumenteranno le riunioni dei suddetti organi e ciò comporterà un aumento delle 
spese per il funzionamento degli stessi.  
In particolare: 
- al capitolo “Gettoni presenza Consiglieri e Commissione Parcelle” si prevede un’uscita di € 

12.000,00, relativa ai gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio e della 
Commissione per la liquidazione delle parcelle; 

- al capitolo “Spese per partecipazione a incontri di categoria” è stata prevista una spesa di € 
27.000,00 inerenti i rimborsi chilometrici e le spese vive sostenute per la partecipazione alle 
riunioni di Consiglio e delle Commissioni nonché ad altri incontri a carattere locali, regionali e 
nazionali;  

- in relazione a quanto accertato nel 2016, si confermano sia la spesa di € 5.000,00 relativamente 
alle polizze Responsabilità Civile e infortuni per i Consiglieri che il compenso di € 2.600,00 per il 
Revisore dei Conti. 

- Le spese per il funzionamento del Consiglio di Disciplina sono preventivate in € 15.000,00. 
 
Cap. 11 002 ONERI PERSONALE IN ATTIVITA’ DI SERVIZIO 
La spesa complessiva per il personale dipendente, considerato quanto accertato per il 2016, viene 
prevista in € 68.713,10. Nel 2017 si intende indire il concorso per l’assunzione di nuovo personale di-
pendente al fine della copertura dei posti vacanti in pianta organica; la spesa per tale concorso si ipo-
tizza in 2.000,00€. 
 
Cap. 11 003 USCITE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI 
La previsione è stata effettuata considerando la spesa consuntiva presunta per ogni capitolo alla fine 
dell’anno 2016. Sono previste le seguenti somme: 
 €   1.000,00 per l’acquisto di libri e l’abbonamenti a riviste, giornali, ecc.; 
 €      500,00 per l’acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico; 
 €   8.000,00 per uscite di rappresentanza; 
 €   1.000,00 per timbri di iscrizione; 
 €   2.500,00 per il compenso del Consulente del Lavoro; 
 €   1.000,00 per cancelleria; 
 €   1.600,00 per il compenso del Consulente amministrativo e contabile; 
 € 85.000,00 alla voce “Servizi resi dalla Fondazione”: a partire dal 2015 sono state rinnovate le 

due convenzioni in base alle quali la Fondazione ha assunto l’incarico di svolgere alcuni servizi 
strumentali di amministrazione e di segreteria del Collegio nonché di servizi di front office.  
La somma complessiva è indicata in base a quanto convenuto negli accordi che prevedono, altresì, 
durante l’anno, la verifica dei servizi resi per la quantificazione del compenso effettivo. 

 € 10.000,00 per consulenze legali e varie che si dovessero rendere necessarie per l’ordinario fun-
zionamento degli uffici; 

 € 650,00 per l’assicurazione furto/incendio dei locali della Sede; 
 € 1.350,00 per il servizio di vigilanza; 
 € 5.000,00 per spese legali per procedure di recupero dei crediti nei confronti degli Iscritti sospesi 

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



Cap. 11 004 USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI 
La previsione è stata effettuata considerando la spesa consuntiva presunta alla fine del 2016 per ogni 
capitolo: affitto dei locali, servizio di pulizia, fornitura dei servizi (energia, acqua e gas, telefono e ri-
fiuti), spese condominiali, servizi postali, manutenzione e la riparazione dei beni propri, assistenza 
hardware e software. 
Si presume un’uscita complessiva pari a € 76.960,00. 
 
Cap. 11 005 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 
Rispetto ai precedenti Bilanci Preventivi, il presente capitolo si caratterizza per l’inserimento di una 
nuova voce: Polizza Assicurativa Iscritti.  
Il Consiglio, infatti, a partire dal prossimo anno intende destinare una somma importante a tutela de-
gli Iscritti; in sostanza è prevista l’attivazione di una gara tra più compagnie assicurative per la stipula 
di una convenzione pluriennale che preveda, in caso di prematura scomparsa dell’Iscritto, un inden-
nizzo agli eredi per fronteggiare le prime spese e incombenze.  
Tale copertura andrebbe a completare il panorama assistenziale nei confronti degli Iscritti e si aggiun-
gerebbe alle misure già in essere adottate dalla Cassa geometri (pensione di reversibilità/indiretta). 
Tale intervento – pur se non risolutivo – andrebbe a sostenere, perlomeno economicamente, gli ere-
di dell’Iscritto che vivono la situazione di estremo disagio.  
Nella convinzione che tale iniziativa riscontri il sicuro favore ed interesse degli Iscritti, nel Bilancio 
Preventivo è stata stanziata la somma di 10.000,00€ per il pagamento del premio annuo.  
Si prevede un’uscita complessiva pari a € 36.500,00, composta dalle seguenti voci: 
 € 5.000,00 al capitolo “Spese per la tutela professionale” per pareri e consulenze inerenti l’attività 

professionale; 
 € 5.000,00 al capitolo “Corsi di formazione, convegni e incontri istituzionali”, finalizzato al conte-

nimento dei costi della formazione continua; 
  € 500,00 per “Costi per produzione istituzionale”; 
 € 5.000,00 per “Altri costi istituzionali”, alla quale vengono, ad esempio, imputate le quote di 

iscrizione annuali del Collegio alle Associazioni di Categoria Nazionali (AGEPRO, DONNE GEOME-
TRA, GEOCAM, GEOSICUR, GEOVAL, GEO C.A.M., AGIT), nonché le spese per le procedure di recu-
pero crediti; 

 € 6.000,00 per la “Promozione della Categoria” per le iniziative su stampa e TV locali; 
 € 5.000,00 per i “Rimborsi spese per la partecipazione a incontri/riunioni istituzionali”, capitolo al 

quale affluiscono i costi di trasferimento, vitto e alloggio per partecipazione a riunioni regionali, 
nazionali di Categoria. 

 € 10.000,00 per premio Polizza Assicurazione Iscritti 
 
Cap. 11 006 TRASFERIMENTI PASSIVI 
Il Consiglio Nazionale Geometri ha confermato anche per il 2017 l’ammontare del contributo ordina-
rio pro capite pari a € 40,00. Sulla base del numero degli Iscritti è stata quindi calcolata in € 78.640,00 
la quota complessiva per il 2017 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 Comprensoriali di prossima 
costituzione e un’uscita di 1.000,00€ per interventi a sostegno di Iscritti/Praticanti. 

Cap. 11 007 ONERI FINANZIARI 
Si prevedono costi per € 450,00, determinati da: 
 commissioni e spese per accredito dei bollettini postali delle quote associative incassate con que-

sto sistema di pagamento (€ 0,34 per bollettino); 



 commissioni e spese per operazioni effettuate con il conto corrente bancario e postale; 
 commissioni e spese di gestione di una carta di credito prepagata. 
 
Cap. 11 008 ONERI TRIBUTARI 
Si indica l’uscita prevista pari a € 4.500,00 quale IRAP sulle retribuzioni del personale dipendente. 
 
Cap. 11 009 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE CORRENTI 
Alla voce “Rimborsi vari” si prevede la somma di € 500,00 per effettuare gli eventuali rimborsi di quo-
te erroneamente pagate dagli Iscritti. 
Ai componenti della Commissione d’Esame nominati tra gli Iscritti verrà erogato un contributo spese 
complessivamente pari a € 2.000,00. 
 
Cap. 11 010 0001 FONDO DI RISERVA 
Per il 2017, come per il 2016, si prevede la somma di € 10.000,00 quale “Fondo di Riserva” per uscite 
impreviste e per maggiori uscite per l’esercizio, così come previsto dall’art.13 del Regolamento. 
 
Cap. 12 002 ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 
Per il 2017 sono previste le seguenti spese: 
 €    500,00 per “Acquisto mobili e macch. Ord. Ufficio”; 
 € 1.000,00 per “Acquisto di software”; 
 €    500,00 per “Acquisto di beni strumentali fino a € 516,18”; 
 €    500,00 per “Spese su beni di terzi”; 
 
Cap. 13 PARTITE DI GIRO 
Per il 2017 si prevede di versare la somma di € 33.250,00 per ritenute erariali, previdenziali, assisten-
ziali e sindacali. 
 
 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL’ESERCIZIO 2017 

L’avanzo di amministrazione al 01/01/2017 sarà, presumibilmente, pari a € 550.785,73, di cui € 
40.500,00 quale parte vincolata per il TFR e € 30.000,00 vincolati per accantonamento spese cause 
pendenti. 
Nel corso del 2017 verrà utilizzato il predetto avanzo di amministrazione per un ammontare di € 
61.113,10 al fine del pareggio di bilancio. 
Al termine dell’esercizio 2017 l’avanzo di amministrazione ammonterà indicativamente a € 
489.672,63 di cui € 45.000,00 vincolati per accantonamento fondo T.F.R e € 30.000,00 vincolati per 
accantonamento spese cause pendenti. 
Le uscite in conto capitale, ovvero gli acquisti di beni ammortizzabili, sono pari a € 2.500,00. 
 
 
 
 IL TESORIERE 
 Giovanni CANTELE 

 
 







 



 



 



 



 

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, la dotazione organica dell’Ente ri-
sulta 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) 

 
 
 



 



 


