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ATTIVITA' PROMOZIONE GEOMETRA

BILANCIO PREVENTIVO - CONSUNTIVO 2020

CAPITOLI TOTALI 

ORGANIZZAZIONE FORMAZIONE 11.000,00 11.034,30 -34,30

CONVEGNI E RAPPRES.-ATTIVITA'  SOCIALI 34.266,55

COMPETENZE COMMISSARI ESAMI 3 1.088,85 3.266,55 894,50 2.372,05

CONVEGNI E RAPPRESENTANZE DIVERSE 5.000,00 1.779,55 3.220,45

ATTIVITA' FORMATIVA 20.000,00 1.812,54 18.187,46

COSTI CORSI FORMAZIONE 15.727,40 -15.727,40

CELEBRAZIONE 40° 5.000,00 5.000,00 0,00

POLO UNIVERSITARIO ARETINO 1.000,00 1.000,00 0,00

SPESE POSTALI 922,90 922,90

CIRCOLARI 1 917,40 917,40

POSTA VARIA 5 1,10 5,50

ATTIVITA' DI PROMOZIONE E AGGREGAZIONE DELLA CATEGORIA 8.000,00

CALCIO 5.000,00 750,00 4.250,00

TENNIS 1.500,00 1.500,00

CICLISMO 500,00 500,00

SCI 500,00 500,00

ALTRI SPORT 500,00 500,00

INFORMAZIONE 350,00 134,20 215,80

GESTIONE SMS ISCRITTI 350,00

CANCELLERIA + COSTO FOTOCOPIE 3.000,00

CANCELLERIA 1.500,00 832,86 667,14

COSTO FOTOCOPIE 1.500,00 1.450,21 49,79

PRESTAZIONI PROFESSIONALI 4.000,00

CONSULENZA COMMERCIALISTA 3.500,00 2.537,60 962,40

CONSULENZE LEGALI ECC. 500,00 500,00

PREMI ASSICURATIVI 2.300,00 2.300,00 1.773,61 526,39

TENUTA C/C BANCARIO 1.000,00 1.000,00 964,59 35,41

SPESE VARIE 10,55 10,55 10,55

SOPRAVVENIENZE PASSIVE 900,00 900,00 900,00

MACCHINARI E ARREDAMENTI 1.550,00 1.056,51

AGG. PROGRAMMI COMPUTER 500,00 493,49

ACQUISTO MACCHINARI UFFICIO 250,00

AMMORTAMENTO MACCHINARI E ARREDI 800,00

TOTALI 67.300,00 46.184,85 21.115,15
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ATTIVITA' PROMOZIONE GEOMETRA

BILANCIO PREVENTIVO - CONSUNTIVO 2020

CAPITOLI TOTALI 

ISCRIZIONI ESTERNE 75,00 40,00 35,00

INTERESSI ATTIVI  BANCA 300,00 189,97 110,03

RICAVI CORSI DI FORMAZIONE 8.833,00 -8.833,00

APPORTO DAL FONDO RAST. MAPPE NON PIU' FINALIZZATO 25.000,00 0,00 25.000,00

APPORTO DAL FONDO AGG. PROFESSIONALE 16.925,00 12.121,88 4.803,12

CONTRIBUTI ORDINARI COLLEGIO 834 29,976019 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00

TOTALI 67.300,00 46.184,85 21.115,15

67.300,00
NUM. ISCRITTI 834 67.300,00
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ASSOCIAZIONE ATTIVITA’ PROMOZIONE GEOMETRA 
 

BILANCIO CONSUNTIVO 2020 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 

COSTI 
 

Il totale complessivo delle spese correnti (costi) ammonta a €. 46.184.85 (previsti nel preventivo 2020 
€. 67.300,00). 
 
Analizzando nel dettaglio i costi possiamo dire: 
 
La voce CONSULENZE ESTERNE FORMAZIONE comprende gli onorari per collaborazioni per la 
gestione dell’attività formativa da parte della Geom. Patrizia Galli e Roberta Mazzoni in totale €. 
11.034,30 
 
Patrizia Galli: 
costo 2020 preventivato: €. 10.000,00 effettivamente riconosciuto €. 10.891,50. 
 
Roberta Mazzoni: 
costo 2020 preventivato: € 1.000,00 effettivamente riconosciuto €.  142,80 
 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE FORMAZIONE – preventivati €. 20.000,00. 
Questo capitolo comprende la quota che resta a carico dell'Associazione per la riduzione della quota 
sociale a favore dei giovani iscritti. Per il 2020 si ipotizzava che la riduzione sarebbe stata applicata a 
4 giovani iscritti 2020, la somma preventivata quindi era di €. 400,00 mentre le iscrizioni di geometri 
sotto i 30 anni sono state 8 e quindi €. 800,00 che Associazione dovrà quindi versare al Collegio nel 
2021. 
Per l’anno 2020 si intendeva agevolare gli iscritti 2018 e 2019 con meno di 30 anni di età non con la 
riduzione della quota di iscrizione ma finanziando la loro formazione con €. 100,00 procapite da 
utilizzare per coprire anche parzialmente il costo dei corsi sia organizzati dal Collegio che da enti 
esterni. A consuntivo sono stati 11 i possibili beneficiari e solo 2 di essi hanno utilizzato il bonus 
formazione e quindi la differenza è tornata nel capitolo (1.100,00 – 150,00 = 950,00). 
In questa voce si trovano le spese per la pubblicazione nei quotidiani della notizia sul convegno 
ecobonus pari a €. 366,00 e 496.54. 
 
COSTI CORSI DI FORMAZIONE – rappresentano tutti i costi che nei vari corsi che si sono svolti nel 
2020 sono stati sostenuti, in totale €. 15.727,40. In contropartita nelle entrate si trovano le quote 
versate per tali corsi per un totale di € 8.833,00 e pertanto si può dire che l’Associazione ha 
partecipato nella formazione con una contribuzione di €. 6.894,40. 
 
La voce ONERI BANCARI è presente tra i costi. Tali costi comprendono la tenuta dei conti Correnti 
Bancari intestati all’Associazione ed aperti presso la BPER Banca, Banca di Anghiari e Stia e Intesa 
Sanpaolo aperti nel dicembre 2015 per evitare il rischio bail-in). Comprendono altresì le spese per la 
gestione dei pagamenti (bonifici) con un preventivo di €. 1.000,00 e ne risultano spesi €. 964,59. 
 
SPESE VARIE erano state previste €. 10,55 che non si sono spesi. 
 
SOPRAVVENIENZE PASSIVE - erano state previste €. 900,00 per spese non preventivate che non si 
sono verificate. 
 
CAMPIONATO DI CALCIO TENNIS TESSERAMENTO– si prevedevano €. 5.000,00 ma ne risultano 
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spesi €. 750,00 per il tesseramento di calciatori e tennisti per sostenere la Geosport. 
 
TORNEO DI TENNIS - si prevedevano €. 1.500,00 ma non si sono verificati. 
 
CAMPIONATO DI CICLISMO - si prevedevano €. 500,00 ma non si sono verificati. 
 
ALTRI SPORT – si prevedevano in totale €. 500,00 ma non si sono verificati. 
 
Nel capitolo COMPENSI A PROFESSIONISTI rientrano le parcelle dello Studio Commerciale 
Associato Giani e Arrigucci incaricato della gestione fiscale dell’Associazione con un preventivo di €. 
3.500,00 mentre sono state liquidate €. 2.537,60. 
Tale capitolo comprendeva altresì una previsione per eventuali spese legali pari a €. 500,00 che non 
si sono verificate. 
 
Nella voce ATT. SOCIALI – PROMOZIONE – RAPPRESENTANZE – sono ricompresi Convegni e 
rappresentanze diverse (rifornimento acqua uso ufficio, conviviali, ecc) preventivate €. 5.000,00 ne 
risultano a consuntivo €. 1.779,55. 
 
CONTRIBUTI POLO UNIVERSITARIO - era stata prevista la quota associativa pari a €. 1.000,00 che 
è stata versata alla Fondazione. 
 
MANIFESTAZIONE BIENNALE - Celebrazione 40° anno di iscrizione: previsione per il 2020 si 
prevedeva €. 5.000,00. Tra i fondi si trovano accantonati €. 3.879,31 che diventano quindi €. 8.879,31.  
 
RIMBORSI COMMISSARI ESAMI ABIL. – nel preventivo si erano previste, come per il 2019, €. 
850,00 netti per ciascuno (1.088,85 lordi), considerando una commissione: 3 X 1.088,85 = 3.266,55 
mentre un solo componente ha avuto la nomina a commissario per un rimborso spese per la nomina 
pari a €. 894,50. 
 
MESSAGGI SMS – Erano stati previsti €. 350,00 per l’acquisto di messaggi sms e ne risultano spesi 
€. 134,20 
 
Le SPESE POSTALI sono riferite ad eventuali circolari da inviare in forma cartacea tenendo conto del 
fatto che le comunicazioni per lo più sono curate dal Collegio dei Geometri di Arezzo erano stati 
previsti €. 922,90. A consuntivo non ci sono state spese. 
 
La voce PREMI ASSICURATIVI è stata inserita in quanto l’associazione dal 2017 ha stipulato una 
polizza di responsabilità civile prevedendo €. 2.300,00 mentre risultano premi assicurativi pari a €. 
1.773,61 per polizza Responsabilità civile amministratori (Cattolica assicurazioni), Polizza RTC 
(Cattolica assicurazioni). 
 
La voce CANCELLERIA + COSTO FOTOCOPIE comprende i costi per l’acquisto di detti materiali.  Di 
cancelleria erano state previste spese di €. 1.500,00 mentre ne risultano spese €. 832.86 Si precisa 
che nell’anno 2012 l’Associazione ha acquistato una nuova fotocopiatrice per la quale è previsto un 
costo copia pari a €. 0.010 per le fotocopie in bianco e nero e €. 0.090 per quelle a colori; si erano 
previste in una media 10.000 copie circa al mese tra bianco/nero e colori. La vecchia fotocopiatrice è 
stata mantenuta, il costo copia per il mantenimento della stessa è pari a €. 0,008. Il preventivo era di 
€. 1.500,00 mentre ne risultano spesi €. 1.450,21. 
 
CANONI ANNUI PROGRAMMI INFORMATICI – si prevedevano €. 500,00 per il programma di 
contabilità e ne risultano spesi €. 493,49 mentre per l’acquisto macchinari e ammortamenti erano stati 
previsti rispettivamente €. 250,00 e €. 800,00 ma non si sono spesi. 
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ENTRATE 

 
Il totale complessivo delle entrate (ricavi) ammonta a €. 34.064,97 (previsti nel preventivo 2020 €. 
67.300,00). 
 
Analizzando nel dettaglio i ricavi possiamo dire: 
 
Tra le entrate ci sono le CORSI SEMINARI E CONVEGNI (iscrizioni ai corsi di formazione di 
professionisti non geometri); si consideravano a preventivo, forfettariamente, 5 iscrizioni per €. 75,00 
ma non ci sono state iscrizioni €. 40,00 corrispondono ad un pagamento di una pubblica 
amministrazione per un corso svoltosi nel 2019. 
 
 
RICAVI CORSI DI FORMAZIONE - come già spiegato per le uscite tra i costi corsi di formazione 
questa cifra (€. 8.833,00) corrisponde alle entrate dei corsi (quote di partecipazione) che portano, 
stornando le uscite, ad una partecipazione di Associazione nella formazione pari a €. 6.894,40. 
 
 
La voce di entrata CONTRIBUTI ORDINARI COLLEGIO copre la differenza del fabbisogno di 
bilancio. Nel preventivo si erano ipotizzati €. 25.00,00 che il Collegio ha riversato all’Associazione. 
 
INTERESSI ATTIVI BANCA sono gli interessi attivi che si prevedeva maturare nei c/c bancari intestati 
all'Associazione pari a €. 300,00 ma che si sono concretizzati in €. 189,97. 
   
La voce APPORTO DAL FONDO AGG. PROFESSIONALE €. 16.925,00 preventivata è stata 
utilizzata in parte per €. 12.121,88 
 
La voce APPORTO DAL FONDO RASTERIZZ. MAPPE €. 25.000,00 non è stata utilizzata, ed è già 
stata impegnata per il preventivo 2021. 
 
 

ANALISI DELLO STATO PATRIMONIALE 
 

ATTIVO 
 

Nell’attivo si trovano i conti correnti bancari e la cassa che in totale contano di €. 173.598,79. 
 
Il valore dei programmi software, macchine elettroniche e immobilizzazioni materiali che sono 
totalmente ammortizzati come da fondi nel passivo (€. 13.046,00).  
 
Crediti vari €. 20,00 che corrispondono alla quote di partecipazione ad un corso che verrà pagata nel 
2021. 
 
 

PASSIVO 
 
 
Fondo donazioni enti – €. 3.182,00 è la disponibilità per le donazioni rimanente dopo le donazioni 
effettuate (o già deliberate) nel 2020 e pari a: 
 
Donazione Geom. P. - Lucera– 1.500,00 decisione Consiglio Direttivo 06/12/2019 erog. 09/01/2020 
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Donazione in memoria Geom. G.F. (da effettuare) €. 3.000,00 decisione C.D. 15/11/2019 
Donazioni vallate ai vari Calcit totale €. 5.000,00 decisione C.D. 01/04/2020 
 
Fondo gruppo protezione civile - €. 5.000,00 
 
Fondo rasterizzazione Mappe - €. 25.000,00 – di questo fondo è stato deciso l’intero utilizzo per la 
partecipazione alle spese del Bilancio preventivo 2020. 
Non essendo stato utilizzato è già stato impegnato per il preventivo 2021. 
 
Fondo altri rischi ed oneri – €. 21.163,97. 
 
Fondo aggiornamento professionale –  Era stato previsto l’utilizzo per la partecipazione alle spese 
del Bilancio preventivo 2020 per €. 16.925,00 – Decisione assemblea iscritti del 06/12/2019. Ne sono 
stati utilizzati invece €. 12.121,88 pertanto alla data del 31/12/2020 il fondo risulta essere pari a €. 
91.442,16. 
 
Fondo premiazione biennale della Categoria – tale fondo contiene €. 8.879,31 che si utilizzeranno 
insieme a quanto preventivato per il 2021 per la manifestazione biennale che si dovrebbe tenere nel 
2021. 
 
Fondo gestione sito internet – Non è stato utilizzato pertanto contiene sempre €. 2.000,00 a tale 
scopo. 
 
Fondo attività sportive – Non è stato utilizzato pertanto contiene sempre €. 2.860,90. 
 
Seminario case in legno – è il conto di gestione del corso omonimo che contenendo le quote di 
partecipazione risulta aperto perché si chiuderà nel 2021 (anno di svolgimento del corso). 
 
Corso semplificazioni – è il conto di gestione del corso omonimo che è rimasto aperto per l’importo 
che verrà erogato al relatore nel 2021. 
 
Fondi ammortamenti – Gli importi rivelano che i beni ammortizzabili posti all’attivo risultano 
interamente ammortizzati e verranno eliminati dal patrimoniale appena possibile. 
 
Debiti verso fornitori – è l’importo che dovrà essere liquidato nel 2021 per impegni verso fornitori 
presi nel 2020. 
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