
RELAZIONE  DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

AL CONTO CONSUNTIVO 2015 
  

Il Rendiconto della Gestione 2015 è stato redatto dal Consiglio del Collegio dei Geometri della 

Provincia di Lecce, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia di Enti locali e Enti pubblici 

non economici. 

Il Conto è stato redatto secondo i principi fondamentali del bilancio e corrisponde alle risultanze 

della gestione. 

L’Entrata e la Spesa è suddivisa sulla base di titoli, relative categorie e capitoli. Dal Conto 

Consuntivo  emergono con estrema chiarezza la situazione dei residui, la competenza e la 

cassa; nella prima colonna vi è il Bilancio preventivo del 2015, e nelle colonne successive la 

variazione in aumento ed in diminuzione resa necessaria durante l'anno. Nella parte delle Entrate vi 

sono le riscossioni, gli accertamenti ed i residui attivi, mentre nella parte della Spesa vi sono i 

pagamenti, gli impegni e la situazione dei residui passivi. 

Dal quadro riassuntivo della gestione finanziaria emerge la seguente situazione di cassa: 

Fondo di cassa all’ 01/01/2015                       €   46.536,01 

+ Reversali al 31/12/2015 (totale delle riscossioni)     € 476.933,95 

-  Mandati al 31/12/2015 (totale dei pagamenti)         € 481.479,70 

Fondo di cassa al 31/12/2015                 €   41.990,26 

+ Residui attivi                             €   76.067,70 

Somma                                                                   € 118.057,96 

- Residui passivi                   €   23.809,08 

Avanzo di amministrazione al 31/12/2015   €   94.248,88 

 

La consistenza di cassa al 31.12.2015 riguarda i conti finanziari intrattenuti con la Banca Popolare 

Pugliese e la cassa contante ed è pari ad € 41.990,26. 

Dal quadro riassuntivo della gestione finanziaria 2015 di competenza emerge, quindi, un avanzo di 

amministrazione al 31.12.2015 di € 94.248,88. 

Nonostante l’avanzo di amministrazione registrato, anche nel corso dell’anno corrente si è registrata 

una situazione critica dal punto di vista finanziario, che ha determinato la necessità di rivedere in 

modo puntuale tutte le voci di spesa, anche quelle necessarie. 

Nel corso dell’anno per la parte Entrata sono state emesse n. 936 reversali per un totale riscossioni 

di competenza di € 448.381,56 oltre a riscossioni rivenienti da esercizi precedenti su residui attivi 

per € 28.552,39. 



 Relativamente alla parte Uscita risultano emessi n. 568 mandati per un totale 

pagamenti effettuati di competenza di € 448.691,52,  oltre a pagamenti su residui passivi per € 

32.788,18. 

Nel corso dell’anno è stato necessario effettuare n. 3 variazione di bilancio.  

Dall’analisi del Conto, nella  parte Entrata di competenza, vi è tra le voci più significative del titolo 

I “Entrate Tributarie” il capitolo “Contributi degli iscritti”.Detto capitolo rappresenta la voce più 

importante per il funzionamento del Collegio, nel corso del 2015 a fronte di un accertamento 

preventivato per € 313.620,00 si sono registrate riscossioni per € 252.680,00. 

Relativamente alle somme accertate negli anni precedenti si sono registrati minori incassi, per cui, il 

Consiglio Direttivo ha deliberato di applicare le norme di procedura disciplinare di sospensione, di 

cui agli artt. 11 e 12 del Regolamento Professionale - R.D. 11/02/1929 n° 274,  per i colleghi 

morosi con l'azione di recupero delle somme dovute dagli stessi, nel rispetto dei colleghi 

che hanno adempiuto regolarmente al pagamento, pur nelle difficoltà che ognuno di noi sta 

fronteggiando. 

Continuando con l'analisi del Rendiconto della gestione per la parte Entrata di competenza,  nel 

Titolo I, capitolo 15 “Entrate degli iscritti afferenti gli anni precedenti” ci sono accertamenti con 

relative riscossioni per € 13.966,07, il capitolo “Contributi per nuove iscrizioni” per € 16.220,00 ed 

il capitolo “Contributi per  iscrizione all’albo praticanti” si è accertato e riscosso € 22.340,00. 

Nel Titolo II “Entrate derivanti da trasferimenti correnti”, nella categoria 06 “Trasferimenti da parte 

di altri enti del settore pubblico” vi è il “Contributo fisso erogato dalla Cassa Nazionale” accertato e 

riscosso per € 6.671,00, oltre ai “Contributi straordinari della cassa nazionale”per € 525,00.  

Nel Titolo III “Altre Entrate”, nella categoria 07 “Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla 

prestazione di servizi” vi è il capitolo "Contributo erogato dalla cassa nazionale per pratiche e 

rimborsi" per € 1.528,00, il capitolo “Contributi degli iscritti per corsi vari” per il quale si è 

accertato € 81.676,00 ed il capitolo “Diritti su specifiche” nel quale si rilevano accertamenti per € 

1.708,85.   

Nella categoria 10 “Entrate non classificabili in altre voci”, vi è il cap. 95 “Entrate diverse” con 

accertamenti di competenza per € 2.486,47 ed il cap. “Proventi per pubblicità e 

sponsorizzazioni”con accertamenti per € 11.850,00.  

Nel Titolo VII delle Entrate e IV delle Uscite vi sono le partite di giro per € 41.459,69 ed in 

particolare è da rilevare che nel cap. 601 entrata / 401 spesa “Ritenute erariali” vanno a confluire 

tutte le ritenute d’acconto versate in relazione alle prestazioni professionali ricevute pari ad                 



€ 32.807,02 oltre alle “Ritenute previdenziali ed assistenziali” per € 6.803,82, nel cap.603 

entrata/403 spesa“Ritenute diverse” per € 320,84, e nel cap.605 entrata/405 spesa  “Rimborso di 

somme pagate per conto di terzi” per € 1.528,00. 

Per quanto concerne le  “Spese Correnti”, Titolo I: 

• nella categoria 01 “Spese per gli organi dell’Ente” vi sono impegni di competenza per                   

€ 43.499,98 ed in particolare vi sono le spese relative al capitolo 20.1  "Partecipazione  a 

commissioni di studio nazionali" per € 15.974,09, il capitolo 20.2 "Partecipazione a manifestazioni 

di categoria nazionali" per € 22.080,97, il capitolo  20.3 "Spese di rappresentanza" per € 1.131,00 

ed il  capitolo "Compenso al revisore dei conti" per € 4.313,92; 

• nella categoria 02 “Oneri per il personale in attività di servizio” vi sono impegni di competenza 

per € 96.924,34 ed in particolare vi sono le spese relative al capitolo 40 “Stipendi ed altri assegni 

fissi al personale” per € 58.216,60 e negli altri capitoli della stessa categoria vi sono gli oneri 

previdenziali ed assistenziali, il TFR ed il Fondo di ente; 

• nella categoria 04 “Spese per l’acquisto di beni di consumo e di servizio” vi sono impegni di 

competenza per € 166.679,39 ed in particolare rientrano le spese di funzionamento del Collegio fra 

le quali utenze telefoniche, elettriche, condominiali, pulizie uffici, spese postali, manutenzione beni 

mobili ed immobili,  il materiale di consumo, le spese per il costo praticanti, ecc...; inoltre, in questa 

categoria vi è la voce dell’art. 12 “Compensi docenza corso praticanti” per la quale si è impegnato € 

13.549,08. 

 Nell’art. 14 “Promozione per una maggiore visibilità della categoria” vi sono impegni per               

€ 4.050,02 ed in particolare ha riguardato le spese relative ai compensi giornalistici per i redazionali 

sui quotidiani locali, nonchè nello stesso articolo rientra la quota di contributo, così come deliberato 

dal Comitato Regionale dei Geometri di Puglia, per la realizzazione del sito web regionale 

Nell’art. 15 “Pubblicazioni e stampe di categoria”, vi sono impegni per € 19.527,52, e rientrano, a 

titolo esemplificativo, i compensi per l'aggiornamento delle informazioni, le spese dei canoni di 

assistenza e gestione editoriale del sito web “www.geometrinelsalento.it”, in linea con l’evoluzione 

dei processi informatici, con la dematerializzazione e come strumento di informazione immediato e 

all’avanguardia. 

 Nell’art. 20 “Spese di assicurazione” vi sono impegni per € 5.630,00. 

Nel cap. 70/1 “Consulenze fiscali” vi sono impegni per  € 25.274,07 ed in questo capitolo rientra il 

compenso per la tenuta della contabilità pubblica con tutti gli adempimenti e documenti connessi, la 

consulenza del lavoro ed il dirigente amministrativo, mentre nel cap. 70/2 “Consulenze legali”vi 

sono impegni per € 6.394,56. 

 Nel cap. 100 “Spese per manifestazioni varie” vi sono impegni per € 4.994,38. 

http://www.geometrinelsalento.it/


Nel cap. 105 “Spese per manifestazioni sportive di categoria”vi sono impegni  per € 6.917,17 ed in 

questa spesa rientra la realizzazione di iniziative a carattere sportivo. 

Nel capitolo 110 “Corsi di formazione a favore della categoria” vi sono impegni per € 33.518,95. 

Nell’art. 120 “Fitto locali” vi sono impegni per € 1.867,12 relativi all’affitto dell’immobile del IV 

piano destinato a sala multimediale (il cui recesso dell'immobile in affitto è avvenuto a partire dal 

1/5/2015); 

• nella categoria 06 “Trasferimenti passivi” la voce più significativa è rappresentata dal capitolo 

“Contributo al Consiglio Nazionale” per un totale impegnato per €  58.360,00; 

• nella categoria 07 “oneri finanziari” sono impegnati gli interessi passivi maturati sul mutuo per 

l’acquisto dell’immobile pari ad  € 4.666,65; 

• nella categoria 08 “Oneri tributari”, rientra il capitolo 140 "Imposte e tasse" con impegni pari ad     

€ 13.510,97 (IRAP, RSU,TARSI). 

Nel Titolo 2 Spese in c/ capitale sono stati effettuati impegni nel corso dell'anno nel cap. 

"Manutenzione straordinaria immobili di proprietà" per € 17.032,00. 

Nel Titolo 3 “Estinzione di mutui ed anticipazioni” vi è nella categoria 16 il capitolo “Rimborsi di 

mutui” ed è relativo al  rimborso della quota capitale maturata sul mutuo  per l’acquisto 

dell’immobile destinato ad ampliamento della sede del Collegio per € 18.263,03. 

Da una valutazione complessiva si può affermare che nel 2015, nonostante le 

difficoltà precedentemente esplicitate, il Collegio ha raggiunto gli obiettivi prefissati e precisamente 

ha portato ai massimi livelli di efficienza le diverse funzioni istituzionali ed ha puntato sulla qualità 

organizzativa interna anche a seguito dell'impegno notevole che si è dovuto affrontare attraverso la 

procedura degli incassi diretti delle quote ed ha garantito, altresì, giornalmente, il servizio di 

segreteria a supporto della categoria. 

Fiduciosi di aver adempiuto al mandato dell'Assemblea si chiede l'approvazione. 

 

Lecce, 01/02/2016 

                                                                                   

 

                                                                                                   Il Presidente  

                                                                                            Geom. Eugenio Rizzo 

 


