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VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ISCRITTI ALL’ALBO DEL 24 APRILE 2015 

 

Il giorno 24.04.2015 alle ore 14:30 presso la sede del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia 

di Varese in via San Michele 2/B a Varese, come da convocazione dell’8 aprile 2015 - Prot. n. 1867-

U/15/LB-CC/as, si è riunita l’Assemblea Ordinaria degli Iscritti all’Albo con il seguente 

Ordine del Giorno 

1. Lettura ed approvazione verbale Assemblea Ordinaria del 24 Aprile 2014; 

2. Relazione del Presidente – geom. Luca Bini; 

3. Relazione del Tesoriere – geom. Fausto Alberti: 

a) approvazione rendiconto generale della gestione 2014; 

b) approvazione bilancio preventivo 2015; 

4. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i geometri: 

 

 Bini Luca Presidente Provinciale 

 Caravati Claudia Segretario Provinciale 

 Alberti Fausto Tesoriere Provinciale 

 Besozzi Valter Consigliere Provinciale 

 Cardani Lucia Consigliere Provinciale 

 Crugnola Patrizio Consigliere Provinciale 

 Ferioli Paolo Consigliere Provinciale 

 Gussoni Giorgio Consigliere Provinciale 

 Lovato Fabrizio Consigliere Provinciale 

 Mocchetti Massimo Consigliere Provinciale 

 Noci Mauro Consigliere Provinciale 

 Porrini Ermanno Consigliere Provinciale 

 Porro Aldo Consigliere Provinciale 

 Veneziani Roberto Consigliere Provinciale 

 Viola Giorgio Consigliere Provinciale 

 Barcella Pierluigi Geometra Iscritto 

 Boldetti Paolo Geometra Iscritto 

 Bosco Francesco Geometra Iscritto 

 Bruno Manuel Francesco Geometra Iscritto 

 Caggiano Rossana Geometra Iscritto 

 Caprioli Luigi Geometra Iscritto 

 Cervini Mirco Geometra Iscritto 

 De Pasquale Massimo Geometra Iscritto 

 Faverzani Fausto Geometra Iscritto 

 Ferrari Giovanni Geometra Iscritto 

 Ferrari Massimiliano Geometra Iscritto 

 Fraschini Matteo Geometra Iscritto 

 Frigerio Alessandra Geometra Iscritto 

 Frigerio Maurilio Geometra Iscritto 

 Gaggini Silvia Geometra Iscritto 

 Giubilini Cinzia Geometra Iscritto 

 Giubilini Raffaella Geometra Iscritto 



2 

 Giuliani Filippo Geometra Iscritto 

 Gnocchi Fabrizio Geometra Iscritto 

 Guidali Raffaele Geometra Iscritto 

 Lucchina Tito Geometra Iscritto 

 Lunardi Veronica Geometra Iscritto 

 Magistretti Marco Geometra Iscritto 

 Manfroi Roberta Geometra Iscritto 

 Maurizi Mauro Geometra Iscritto 

 Menchise Luigi Geometra Iscritto 

 Mentasti Walter Geometra Iscritto 

 Mugnani Andrea Geometra Iscritto 

 Parmigiani Silvia Geometra Iscritto 

 Puricelli Carlo Geometra Iscritto 

 Radrizzani Matteo Geometra Iscritto 

 Ribera Giuseppe Geometra Iscritto 

 Sabia Mattia Geometra Iscritto 

 Sala Luca Geometra Iscritto 

 Schiavon Fabio Geometra Iscritto 

 Serafini Gerardo Geometra Iscritto 

 Soave Elena Geometra Iscritto 

 Titta Farinella Davide Geometra Iscritto 

 Trentin Sergio Geometra Iscritto 

 Vajente Luigi Geometra Iscritto 

 Vanetti Carluccio Geometra Iscritto 

 Vavassori Pietro Geometra Iscritto 

 Zocchi Enrico Geometra Iscritto 

 Zucca Piero Antonio Geometra Iscritto 

 

Presenti n. 59 

 

E’ presente inoltre il commercialista Dr. Michele Bulgheroni in qualità di Consulente Fiscalista. 
 

- LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 24.04.2014 

Ad ore 14:30 il Presidente del Collegio geom. Bini dà inizio ai lavori dell’Assemblea Ordinaria proponendo il 
nominativo del geom. Pierluigi Barcella, come Presidente dell’Assemblea e i nominativi dei geomm. 
Alessandra Frigerio e Enrico Zocchi, come scrutatori dell’Assemblea. I tre geometri vengono eletti per 

acclamazione. 

Il Presidente dell’Assemblea geom. Pierluigi Barcella ricorda i geometri scomparsi nell’anno e chiede ai 
presenti di osservare un minuto di silenzio. 

Il Presidente chiede all’Assemblea se il verbale possa essere dato per letto considerato che è stato 

consegnato a tutti i presenti: il Verbale viene approvato a maggioranza, con l’astensione dei geomm. 
Lucchina, Magistretti, Maurizi e Serafini. 

 

- RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

Il Presidente dell’Assemblea geom. Pierluigi Barcella passa la parola al Presidente del Collegio geom. Bini 

per la sua relazione. 

Il Presidente del Collegio geom. Bini relaziona in merito a: 
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1. Convocazione Assemblea 

Il Presidente del Collegio geom. Bini chiarisce in merito alle modalità di convocazione dell’Assemblea 
odierna. In data 9 aprile 2015 la convocazione è stata spedita a tutti gli Iscritti all’Albo Professionale sia 
tramite Posta Elettronica Certificata sia tramite email. Dopodichè la notizia è stata pubblicata sia sul sito del 

Collegio che sulla newsletter quindicinale. Infine in data 21 aprile 2015 è stata inviata una email di 

precisazione, spiegando che l’invito a registrarsi sul portale aveva il solo e unico scopo di monitorare il 
numero dei partecipanti così da poter riservare un’eventuale sala di maggior capienza rispetto alla sala 
assemblee del Collegio. 

 

2. Aggiornamenti  

Il Presidente del Collegio geom. Bini presenta le novità e gli aggiornamenti, sia a livello normativo sia a 

livello pratico, introdotti negli ultimi mesi in favore della Categoria. 

 

3. Elezioni mandato 2014 - 2018 

Il Presidente del Collegio geom. Bini menziona il nuovo Consiglio Direttivo Provinciale insediatosi il 1’ ottobre 
2014 dopo le elezioni tenutesi nei giorni 22, 23 e 24 settembre 2014. 

 

4. “Formazione professionale continua” 

Dal 2015 il CNGeGL ha introdotto un nuovo regolamento per la formazione professionale continua. 

Il Collegio lavora costantemente all’organizzazione di corsi e seminari al fine di accrescere e migliorare la 
formazione. 

Nel corso dell’anno 2014 e inizio 2015 si svolti, tra gli altri, corsi sicurezza (base e aggiornamento), corsi di 

certificazione energetica, catasto, corsi di informatica, seminari su paesaggistica, urbanistica, ambiente e 

fisco, un’edizione del “Geometra Day Varese” e ben 10 differenti eventi durante i 3 giorni dell’elezioni.  
Il Presidente del Collegio geom. Bini passa ad illustrare alcuni grafici relativi alla Formazione Professionale 

Continua del Collegio. 

 

Totale eventi / ore / partecipanti 

Anno Eventi Ore Partecipanti 

2010 47 451 3.446 

2011 77 1.142 3.342 

2012 91 1.073 4.405 

2013 95 963 5.129 

2014 80 455 5.030 
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Ore di formazione divise per materie 

Anno  

ORE: Edilizia - 

urban. - ambiente - 

energia 

ORE: Estimo - 

attività peritali - 

mediatori 

ORE: Topogr. - 

cartogr. - catasto 
ORE: Inform. 

ORE: Fisco - 

previd. 
ORE: Varie ORE totali 

2010 162,5 18,5 71,5 24 10,5 164 451 

2011 383 398 40 127 24 170  1.142  

2012 661 135,5 68 79,5 52 77  1.073  

2013 586 139 71 25 47 95 963 

2014 283 53 23 0 51 45 455 

 

 

Il Presidente geom. Bini mostra anche tutti gli eventi gratuiti organizzati nel 2014 dal Collegio Geometri di 

Varese. Nel 2015 vi è l’intenzione di offrire altri eventi gratuiti o a basso costo. 
Persiste la problematica di coloro che si iscrivono agli eventi e poi non si presentano, togliendo la possibilità 

di partecipare agli altri Colleghi che non hanno trovato posto.  

E’ stata introdotta la novità di far partecipare ad ogni evento un Consigliere come “tutor”. 
Alla fine di ogni evento è possibile compilare un breve questionario di gradimento. Il feedback serve a 

valutare l’apprezzamento dei partecipanti verso il corso e verso il docente. 
 

Il 22 maggio 2014 al Palace Grand Hotel di Varese si è svolta la 2’ edizione della manifestazione “Giornata 
del Geometra” alla quale hanno partecipato più di 500 geometri. 

Durante la giornata si sono svolti 5 differenti eventi: al mattino seminario introduttivo sulla sicurezza in 

cantiere, al pomeriggio seminari sulle riconfinazioni, sul condominio, sui trasferimenti immobiliari e 

sull’aggiornamento per coordinatori sicurezza. 
 

Per i 3 giorni delle elezioni (22, 23 e 24 settembre 2014) invece sono stati organizzati 10 eventi in materia di 

edilizia, fatturazione elettronica, case in legno, successioni, fisco, sicurezza e prevenzione incendi.  

 

Il 3 dicembre 2014 presso il Collegio De Filippi di Varese è stato organizzato un seminario ad hoc per 

illustrare il nuovo regolamento della Formazione Professionale Continua. 

 

Il 13 aprile 2015 invece presso la Sala Montanari di Varese si è svolto il Convegno “Protocollo d’Intesa con i 
Notai”. 
 

A chiusura dell’argomento “Formazione” il Presidente del Collegio geom. Bini ricorda brevemente le nuove 

modalità per l’attribuzione dei Crediti Formativi Professionali. 
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5. Tirocinio del Geometra 

Il Presidente del Collegio geom. Bini illustra anche il nuovo regolamento per il Tirocinio del Geometra 

introdotto dal CNGeGL. 

 

6. Iscritti all’Albo Professionale (al 24.04.2015) 

 Iscritti Albo Professionale al 24.04.2014 nr.  1.709 

Iscrizioni all’Albo    nr.       30 

Cancellazioni dall’Albo    nr.       78 

 Iscritti Albo Professionale al 24.04.2015 nr.  1.661 

 

Il dato in calo è in linea con l’andamento nazionale. 
 

7. Organismo di Mediazione 

La sezione distaccata di Varese dell’Organismo di Mediazione Geo-CAM continua il proprio operato. Il 

Presidente geom. Bini ricorda come la mediazione possa essere un’opportunità per Categoria. 
 

8. Sezione AGIT Varese 

Dal mese di gennaio 2015 è stata costituita anche la sezione locale di AGIT Varese. 

 

9. Sezione AGIT Varese 

Dal 1’ gennaio 2015 il Collegio ha sottoscritto una consulenza con un broker assicurativo, dr. Ferruccio 

Banetti, la quale offre agli Iscritti: 

 Analisi delle polizze in corso – garanzie con franchigie; 

 Assistenza per la stipula di nuove polizze assicurative; 

 Prima assistenza in caso di sinistro – analisi della richiesta di risarcimento e redazione della 

denuncia. 

 

10. Nuovo processo civile telematico 

Come anticipato nell’Assemblea 2014 nel secondo semestre del 2014 è entrata in vigore l’obbligo di 
deposito per via telematica degli atti processuali, nell’ambito dei procedimenti civili, per le figure di CTU, 
custode ed altri ausiliari del giudice. Il Collegio ha già organizzato alcuni incontri informativi in merito. 

 

11. Rivista «Il Seprio» 

Il Presidente del Collegio geom. Bini informa che la rivista “Il Seprio”, online già dal 2014, ha una nuova 
impostazione grafica e ringrazia i Consiglieri geomm. Lucia Cardani e Aldo Porro, componenti del Comitato 

di Redazione. 

 

12. Consiglio Territoriale di Disciplina ai sensi del DPR 137/2012 

Il Presidente del Collegio geom. Bini riferisce in merito al Consiglio Territoriale di Disciplina. 

 

Consiglio Territoriale di Disciplina uscente: 

Decreto n. 461/2013 del 07 maggio 2013 del Tribunale di Varese 

Insediamento dal 17.10.2013 al 06.05.2015: 

 Presidente: geom. Valerio Mola 

 Segretario: avv. Beatrice Bassi 

 Componenti: geomm. Agnetti Vittore, Allegra Costantino, Bosco Francesco, Fiorin Emilio Italo, 
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Gaggioni Alberto, Gobbato Paolo, Guaralda Fiorenzo, Maurizi Mauro, Oldrini Renato, Ranzani 

Claudio, Schiavon Fabio, Vanetti Augusto e Zucca Piero Antonio 

 

Consiglio Territoriale di Disciplina in fase di insediamento: 

Decreto n. 31/2015 del 15 aprile 2015 del Tribunale di Varese 

Insediamento dal prossimo 07 maggio 2015: 

 Nominativi effettivi: geomm. Agnetti Vittore, Allegra Costantino, Barile Errico, Bidoglio Laura, Bini 

Alberto, Ferrari Giovanni, Fino Mauro, Gobbato Paolo, Isoloni Giorgio Enrico, Ranzani Claudio, 

Ribera Giuseppe, Scaleia Daniele, Zocchi Enrico, Zucca Piero Antonio e avv. Esposito Patrizia. 

 Nominativi supplenti: geomm. Aceti Gualtiero, Bosco Francesco, Calderato Silvano, Caprioli Luigi 

Giovanni, Fasola Misella, Franchi Gian Riccardo, Fraschini Matteo, Ghisolfo Roberto, Maurizi Mauro, 

Mazzucchi Paolo, Oldrini Renato, Refraschini Marco Luigi, Schiavon Fabio, Soave Elena e avv. 

Bassi Beatrice. 

 

13. Borse di Studio 

Nel 2014 per questioni economiche non è stata organizzata l’abituale cerimonia di premiazione degli Iscritti, 
sono state consegnate comunque in data 18.12.2014 le 10 borse di studio per gli Esami di Stato 2013 

presso la Vecchia Riva di Varese durante la cena d’auguri natalizi. 
 

14. Ruolo del Collegio di Varese in ambito regionale 

Il Presidente del Collegio geom. Bini informa che da inizio 2015 il geom. Fausto Alberti è diventato 

Presidente della Consulta Regionale dei Geometri e Geometri Laureati della Lombardia. 

La Consulta Regionale durante l’anno si è riunita 9 volte. 

Ricorda che i Delegati Cassa per il Collegio di Varese sono i geomm. Fausto Alberti e Giorgio Gussoni, eletti 

nei giorni 26 – 27 – 28 febbraio 2013. 

 

15. Ruolo del Collegio di Varese in ambito nazionale 

Il Presidente del Collegio geom. Bini informa relativamente alle cariche istituzionali  Consiglio Direttivo del 

CNGeGL: 

- Presidente: Geom. Maurizio Savoncelli 

- Vicepresidente: Geom. Antonio Benvenuti  

- Segretario: Geom. Ezio Piantedosi  

Dopodichè il Presidente del Collegio geom. Bini illustra alcune slides CIPAG, presentate durante 

l’Assemblea dei Presidenti del 16 aprile 2014, in merito all’Attività di Vigilanza e alla Verifica Finanze. 
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In conclusione della sua relazione il Presidente del Collegio geom. Bini passa ad illustrare gli obiettivi fissati 

per l’anno 2015.  
 

16. Cerimonia di Premiazione 2015 

Venerdì 22 maggio 2015 presso il Museo dell’Aeronautica di Volandia si terrà la Cerimonia di Premiazione 

degli Iscritti. Saranno premiati: n. 39 iscritti da 35 anni all’Albo, n. 12 iscritti da 50 anni all’Albo e n. 6 iscritti 
da 60 anni all’Albo. Saranno assegnate le consuete 10 borse di studio per gli Esami di Stato 2014.  

 

17. Scuola 

Vi è la necessità di andare nelle Scuole dislocate sul Territorio per far capire l’importanza dell’attività del 
geometra e motivare i ragazzi ad iscriversi alla scuola CAT. 

Per far questo bisogna formare i colleghi disponibili a presenziare agli incontri negli Istituti scolastici. 

Le Scuole Secondarie di 1° grado dislocate in provincia di Varese sono 110. 

 

18. Protezione Civile 

Il Collegio ha intenzione di creare e coordinare, con l’ausilio e la competenza del geom. Piero Antonio 
Zucca, un gruppo di Geometri che possa partecipare e operare attivamente sul territorio come Protezione 

Civile. 

 

19. Riforma del Catasto 

Per il mese di settembre 2015 è prevista la Riforma del Catasto. Il Presidente del Collegio geom. Bini si 

chiede se la Categoria sia pronta per questo cambiamento. Sicuramente ci sarà la necessità di fare 

formazione che porterà a nuove opportunità lavorative 

 

Il Presidente geom. Bini finisce il suo intervento con i ringraziamenti. 

 

RELAZIONE DEL TESORIERE 

Il Presidente dell’Assemblea geom. Barcella passa la parola al Tesoriere geom. Alberti. 

Il Tesoriere geom. Alberti presenta la sua relazione coadiuvato da una presentazione in power point 

proiettata sullo schermo della sala. A tutti i presenti è stata fornita una copia cartacea sia del bilancio 

consuntivo 2014, sia del bilancio preventivo 2015. 
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Il Tesoriere geom. Alberti introduce la presentazione ricordando che il Collegio deve attenersi alle regole 

dettate dalla Contabilità Generale degli Enti Pubblici entrata in vigore nel 2003 e quelle dettate dal 

regolamento dei rimborsi spese deliberato dal Consiglio Provinciale nel 2005.  

I bilanci sono già stati certificati dal Revisore dei Conti, Dott. Andrea Donnini, il quale ha espresso parere 

favorevole sia per il bilancio preventivo 2015, sia per quello consuntivo 2014.  

Il primo dato fornito dal Tesoriere geom. Alberti è l’avanzo attivo del 2014 di euro 9.830,01, in base ad 

entrate totali di euro 596.468,67 e uscite totali di euro 586.638,66. 

 

Prosegue con un prospetto di raffronto delle voci di entrate e di uscite più significative degli ultimi anni: 

 

Per le uscite: 2010 2011 2012 2013 2014 

Uscite per gli organi dell’ente 139.888,87 188.248,39 166.409,10 147.675,72 143.623,33 

Oneri per il personale 115.609,31 122.339,70 123.675,67 123.588,56 121.817,93 

Beni di consumo e servizi 102.153,48 131.765,35 137.680,63 113.391,46 96.974,37 

Affitto e spese condominiali 56.187,85 60.745,56 69.717,46 75.892,52 66.621,93 

Difesa categoria e corsi 64.018,21 168.484,16 190.101,34 109.264,68 82.084,88 

Altre 58.008,40 71.960,57 53.527,74 53.328,68 29.069,60 

Uscite in c/c capitale 35.538,42 26.143,97 14.239,95 15.788,33 3.307,30 

 

 

Per le entrate: 2010 2011 2012 2013 2014  Iscritti 

Quote Albo 403.390,00 398.220,00 404.660,00 396.010,00 383.570,00  2010 1764 

Quote Iscrizioni e corsi 134.149,12 257.504,78 359.927,11 164.147,81 148.107,01  2011 1751 

Trasferim. Cassa Previd 15.460,00 12.727,00 12.455,00 10.081,00 12.349,50  2012 1738 

Entrate in c/capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  2013 1702 

       2014 1668 

 

 

Dopodiché il Tesoriere geom. Alberti passa ad illustrare il bilancio consuntivo del 2014.  

 

a) approvazione rendiconto generale della gestione 2014; 

Il bilancio consuntivo è composto dai seguenti elaborati: 

 Stato Patrimoniale: elaborato che individua il patrimonio netto 

 Conto Economico: elaborato che individua l’utile del periodo comprensivo di ratei, risconti e 

ammortamenti 

 Nota Integrativa: dettaglio del bilancio 

 Rendiconto Finanziario Entrate e Uscite: elaborato che individua l’avanzo di amministrazione 

 Prospetto di Concordanza: elaborato che evidenzia risultato di amministrazione finale 

 

Lo stato patrimoniale tra le varie voci prevede le immobilizzazioni ed i relativi fondi ammortamento, ratei e 

risconti, il fondo di trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato ed infine il patrimonio netto determinato 

per l’anno 2014 in Euro 315.847,00.  

Lo schema di stato patrimoniale è stato redatto in forma abbreviata come previsto dal Regolamento di 

contabilità adottato dal Collegio il 28.12.2002. 

 

Nel conto economico vengono riportati i valori dei ricavi e dei costi al netto di resi e abbuoni, i valori delle 

imposte con la vendita dei prodotti e la prestazione di servizi e gli ammortamenti dei beni materiali ed 

immateriali. 

Dal conto economico per l’esercizio 2013 è stato determinato una perdita di euro -6.159,00. 
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La nota integrativa è la relazione che illustra l’andamento della gestione e con i suoi dettagli e schemi 
fornisce informazioni per una migliore comprensione dei dati contabili. 

Costituisce parte integrante del bilancio chiuso al 31.12.2014; 

Contiene tutte le informazioni suddivise nei vari punti richieste dal Regolamento di Contabilità. 

Negli schemi delle pagine 5, 6, 7 e 8 intitolati “Altre voci” dell’attivo e del passivo vengono riportati le 
consistenze iniziali ed i vari incrementi e decrementi;  

Nella sezione 10 vi è la ripartizione dei ricavi delle entrate correnti; 

La sezione 17 è relativa alla destinazione del avanzo economico realizzatosi nell’esercizio 2014 che 

ammonta ad Euro 9.830,01; 

Nella sezione 18 vengono elencati i residui attivi e passivi divisi per capitolo; 

La sezione 19 si riferisce alle disponibilità liquide e le attività finanziarie al 31.12.2014 suddivise per un totale 

di Euro 419.012,00. 

 

Nel rendiconto finanziario delle entrate vengono riportati i movimenti contabili delle entrate suddivisi per 

singolo capitolo. E’ possibile confrontare le somme accertate e riscosse con quelle previste all’inizio 
dell’esercizio ed eventualmente soggette a variazione di bilancio nel corso dell’anno.  
Più precisamente nelle colonne partendo da sinistra vengono riportate: lo stanziamento iniziale, le variazioni 

apportate, le previsioni diventate definitive, le somme riscosse, quelle da riscuotere, il totale delle somme 

accertate e la differenza sulle previsioni. Le ultime colonne cioè quelle sul lato destro riportano la gestione 

dei residui attivi cioè quelle somme accertate al 31.12.2014 non ancora contabilmente incassate.  

I valori essenziali del rendiconto finanziario delle entrate sono: 

 Entrate Correnti pari ad   Euro 553.329,35; 

  Entrate in C/capitale pari ad  Euro            0,00; 

  Entrate per partite di giro  Euro   43.139,32;  

per un totale di ENTRATE pari ad   Euro 596.468,67. 

 

Nel rendiconto finanziario delle uscite vengono riportati i movimenti contabili delle uscite suddivisi per singolo 

capitolo. E’ possibile confrontare le somme impegnate e pagate con quelle previste all’inizio dell’esercizio ed 
eventualmente soggette a variazione di bilancio nel corso dell’anno. 
Più precisamente nelle colonne partendo da sinistra vengono riportate: lo stanziamento iniziale, le variazioni 

apportate, le previsioni diventate definitive, le somme pagate, quelle da pagare, il totale delle somme pagate 

e quelle da pagare, il totale delle somme impegnate e la differenza sulle previsioni. Le ultime colonne cioè 

quelle sul lato destro riportano la gestione dei residui passivi cioè quelle somme impegnate al 31.12.2014 

non ancora contabilmente pagate. 

I valori essenziali del rendiconto finanziario delle uscite sono: 

 Uscite Correnti pari ad   Euro 540.192,04; 

 Uscite in c/capitale pari ad  Euro     3.307,30; 

 Uscite per partite di giro   Euro   43.139,32; 

per un totale di USCITE pari ad   Euro 586.638,66. 

 

Il prospetto di concordanza evidenzia la situazione amministrativa all’inizio ed alla fine del 2014, 

riassumendo il bilancio dal punto di vista finanziario. 

Nell’elaborato viene esposta la situazione al 31.12.2014 relativa a: 

 Fondo cassa pari ad         Euro 406.885,11,  

 Residui attivi pari ad         Euro   59.887,94, 

 Residui passivi pari ad   - Euro 193.149,01. 

generando il risultato di amministrazione finale nella parte finanziaria che a fine 2014 ammonta ad Euro 

+285.751,03. 
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Il Tesoriere geom. Alberti passa ad illustrare il bilancio preventivo per l’anno 2015. 

 

b) approvazione bilancio preventivo 2015; 

Il bilancio preventivo 2015 è composto dai seguenti elaborati: 

 preventivo entrate 2015 

 preventivo uscite 2015 

 

Nell’elaborazione del bilancio preventivo 2015 sono stati previsti, tra gli altri: 

 la quota associativa per l’anno 2015, rimasta invariata per alcuni anni, è passata per i Geometri 

con più di 28 anni da Euro 230,00 ad Euro 250,00, mentre per i più giovani da Euro 150,00 ad 

Euro 180,00.  

 

Nel bilancio preventivo entrate 2014 sono state previste: 

 Entrate in conto corrente pari ad   Euro  618.250,00; 

 Entrate in conto capitale  pari ad    Euro             0,00; 

 Entrate per Partite di giro pari ad   Euro    43.000,00; 

 Totale Entrate Previste              Euro  661.250,00; 

compresa un’applicazione di avanzi da anni precedenti di Euro 16.600,00. 
Segue bilancio preventivo entrate 2014 e relativo grafico che rappresenta quanto appena dettagliato. 

 

Nel bilancio preventivo uscite 2014 sono state previste: 

 Uscite correnti pari ad                   Euro 618.250,00; 

 Uscite in c/capitale pari ad           Euro   16.600,00; 

 Uscite per Partite di giro pari ad   Euro   43.000,00. 

 Totale Uscite Previste            Euro 677.850,00. 

 Segue bilancio preventivo uscite 2014 e relativo grafico che rappresenta quanto appena dettagliato. 

 

Il Tesoriere geom. Alberti conclude ricordando che i bilanci, appena sottoposti, sono stati approvati dal 

Consiglio Provinciale e certificati dal Revisore dei Conti, Dott. Andrea Donnini e chiede la loro approvazione 

all’Assemblea.  
 

Il geom. Elena Soave chiede al Tesoriere geom. Alberti chiarimenti in merito alla problematica delle quote 

Albo non incassate. Il Tesoriere geom. Alberti spiega le modalità che adotta il Collegio per riscuotere le 

quote dei morosi. Il Presidente geom. Bini interviene per precisare che le eventuali spese legali per 

l’avvocato non sono sostenute dal Collegio ma sono a carico dell’Iscritto moroso. 
Interviene anche il geom. Maurilio Frigerio per un paio di riflessioni sull’intervento del Presidente e sui 
bilancio.  

Il geom. Mauro Maurizi chiede se il Collegio sia obbligato a versare al CNGeGL anche i 40,00 Euro di chi 

non paga la quota Albo. Il Tesoriere geom. Alberti fa notare che l’anno scorso aveva già inoltrato al Consiglio 
Nazionale un’istanza di proroga del pagamento delle quote in sospeso ma ciò non era stato possibile. Il 

geom. Mauro Maurizi si lamenta del fatto che il CNGeGL nonè intraprenda più azioni di difesa per la 

Categoria. Chiede anche quali siano le conseguenze se non riusciranno a partire alcuni dei corsi previsti nel 

2015.   

Infine il geom. Mirco Cervini chiede perché i corsi del Collegio non sono aperti a 100 persone, viste le due 

aule presenti in sede. Il Presidente geom. Bini risponde che al secondo piano si possono visualizzare le 

presentazioni e i video ma non si può interagire con il Docente.  

 

Il Presidente dell’Assemblea geom. Barcella mette ai voti il rendiconto generale della gestione 2014 che 
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viene approvato a maggioranza, con l’astensione del geom. Mauro Maurizi. 
Il Presidente dell’Assemblea geom. Barcella mette ai voti il bilancio preventivo 2015 che viene approvato a 

maggioranza, con l’astensione del geom. Elena Soave e il voto contrario del geom. Mauro Maurizi che non 

ritiene corretto il pagamento della quota al CNGeGL.  

 

- VARIE ED EVENTUALI 

Alle ore 18:30 non essendovi altri argomenti da discutere il Presidente dell’Assemblea geom. Barcella 

dichiara chiusa la seduta. 

 

 IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA IL SEGRETARIO  

      (geom. Pierluigi Barcella)    (geom. Claudia Caravati) 


