
 

Via Luigi Galvani, 10 – 01100 Viterbo (c/o Collegio dei geometri e geometri laureati di Viterbo) 
Tel. 0761 253853 - Fax. 0761.1810154.– web: http://www.geosicur.it 

e-mail: info@geosicur.it 
 

 
Viterbo, 02/04/2018 

Prot. 01/2018/Pres. 

 

Ai Signori Componenti del 

Consiglio Direttivo di Geo.Sicur. 

 

Ai Signori Soci di Geo.Sicur. 

 

LORO SEDI 
 

Oggetto: Convocazione assemblea dei soci. 

 Con la presente si informa la S.V. che è convocata l’assemblea dei soci che si terrà il giorno 30 aprile 
2018 presso la sede dell’Associazione in Viterbo, Via Luigi Galvani n. 10, (sede del Collegio dei geometri e 

geometri laureati della provincia di Viterbo) alle ore 14,00 in prima convocazione ed alle ore 15,30 in seconda 
convocazione, per discutere il seguente ordine del giorno. 

1. Relazione del Presidente; 

2. Approvazione bilancio consuntivo 2017; 

3. Elezione  consiglio direttivo 2018-2022; 

4. Varie ed eventuali. 

Ai sensi dello statuto dell’Associazione la presente convocazione viene pubblicata sulla home page del sito 

internet dell’Associazione. 

Le candidature per l’elezione del consiglio direttivo possono essere presentate secondo le modalità 

indicate all’art. 16 dello statuto dell’Associazione così come per le modalità di svolgimento delle elezioni si fa 

riferimento al medesimo art. 16 dello statuto. Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 16,00 e si concluderanno 

alle ore 17,00. Seguirà lo spoglio dei voti e la proclamazione del nuovo consiglio direttivo eletto. 

Per ogni chiarimento si prega contattare il numero 360506128 o la mail info@geosicur.it. 

 

 Cordialità.                       Il Presidente  

                 Geom. Gianluca Fociani  
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GEO.SICUIR ass.ne geometri per la sicurezza
Via Luigi Galvani, 10 - Viterbo, VT
C.F. 97382630586

BILANCIO AL 31/12/2017

ATTIVITA' 2017  

LIQUIDITA' 12.164,31  
Banco Posta 3.086,88
Banca Popolare Emilia Romagna 8.177,43
Carta prepagata 900,00
CREDITI  
CREDITI DIVERSI 289,56
Crediti v/fornitori 366,00
CREDITI TRIBUTARI 3,61
Erario c/ritenute 3,61
TOTALE ATTIVO 12.457,48

PASSIVITA' 2017

ERARIO C/RITENUTE LAVORATORI AUTONOMI 487,43
TOTALE PASSIVO 487,43
PATRIMONIO NETTO 11.970,05
UTILI A NUOVO 20.670,65
PERDITE A NUOVO 8.617,63
DISAVANZO 2017 82,97

TOTALE A PAREGGIO 12.457,48

RICAVI 2017

INCASSI 2.200,00
quote associative 2.200,00

INTERESSI ATTIVI 0,03
TOTALE RICAVI 2.200,03

COSTI 2017

SPESE ATTIVITA' ISTITUZIONALI 693,46
viaggi e trasferte 562,50
spese di rappresentanza 130,96
SPESE PER SERVIZI 1.153,43

spese notarili 787,43
spese di rappresentanza
spese informatiche e manutenzioni 366,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE 0,00



Oneri tributari 
Spese varie
CONTO CORRENTE 436,11
commissioni 235,64
imposta di bollo 200,47
ONERI FINANZIARI
Interessi passivi 6,36
TOTALE COSTI 2.283,00
DISAVANZO 2017 -82,97
TOTALE A PAREGGIO 2.200,03

RENDICONTO FINANZIARIO
ENTRATE CONTO CORRENTE BANCARIO 1.800,03
ENTRATE CONTO CORRENTE POSTALE 400,00 2.200,03

USCITE CONTO CORRENTE BANCARIO 2.935,10
USCITE CONTO CORRENTE POSTALE 160,47 3.095,57
AVANZO FINANZIARIO -895,54
RACCORDO GESTIONE ECONOMIA
PAGAMENTI ANNO PRECEDENTE
PAGAMENTI DELL'ESERCIZIO DA EFFETTUARE 487,43
CREDITI DELL'ESERCIZIO 0,00
DISAVANZO ECONOMICO -1.382,97



1800
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BILANCIO CONSUNTIVO 2017 

RELAZIONE 

Il bilancio consuntivo 2017 riporta tutte le operazioni di gestione annotate in contabilità con il 
metodo della partita doppia.   
 
Tra i dati patrimoniali si evidenziano: 
Disavanzo di esercizio euro 82,97  
Attività euro  12.457,48 
Passività euro     487,43 
Patrimonio netto euro 11.970,05 
 
Tra i dati economici si evidenziano: 
ricavi euro 2.200,03 
costi  euro  2.283,00 
 
Nel corso del 2017 sono rimasti operativi i due C/C intestati all’Associazione, sia quello presso 
la Banca Popolare dell’Emilia Romagna, sia il Conto Corrente Postale per agevolare quei 
Collegi che operano esclusivamente con le Poste. 
L’intenzione del Direttivo è comunque quella di chiudere nell’anno il CCP.  
  
Pertanto, la voce liquidità comprende il saldo contabile dei due mastri finanziari “Banco Posta” 
e “Banca Popolare dell’Emilia Romagna”. 
 

ENTRATE 
 
Quote associative: 
L’anno 2017 si è chiuso con una flessione sul totale dei Soci. 

Il totale dei Soci è infatti pari a 14 di cui: 10 Collettivi e 4 Individuali 

L’importo delle quote di iscrizione è rimasto invariato, ossia 200 euro per i Soci collettivi 

(Collegi) e 50,00 euro per i singoli Soci.  

Come negli anni precedenti, la quota del Socio Collettivo consente l’iscrizione di tutti gli 

appartenenti al Collegio aderente. 

La decrescita, segnata da valori rilevanti, è da attribuirsi sostanzialmente alla riforma delle 

Associazioni. 

Nei primi mesi dello scorso anno infatti, già diversi Collegi, all’atto dell’adesione chiedevano 

informazioni circa “la fine” dell’Associazione. Vi è stata pertanto una sostanziale diffidenza, 

anche perché non vi era certezza sulla data della riforma. 

Questo elemento, non di poco conto, ha influito e sta ancora incidendo pesantemente sui 

rinnovi.  

 



 

Via Cavour, 179/A – 00184 Roma – Tel. 06 42744180 – web: http://www.geosicur.it – e-mail: info@geosicur.it 2

Contributi  

Nessun contributo da parte di Enti si è registrato nello scorso anno 

Entrate da attività  

Le attività dall’Associazione sono state svolte a titolo gratuito. 

Interessi attivi  

Ammontano a € 0.03 sono gli interessi maturati al 31/12/17 sui C.C dell’Associazione. 

 

USCITE 
Le uscite ammontano complessivamente a euro 2.283,00 così ripartite: 

Spese per attività istituzionali 

Ammontano a complessivi € 693,46 e si riferiscono a rimborsi di parte delle spese di viaggio 

dei membri del Direttivo per viaggi in occasione delle manifestazioni e degli incontri avvenuti 

anche all’estero.    

Spese per servizi 

Ammontato a € 1.153,43 e si riferiscono a compensi professionali corrisposti a terzi per attività 

specialistiche quali: notarili € 787,43; € 366,00 per spese informatiche sito. 

Gestione C/C 

Ammontano complessivamente a € 431,11 per bolli e spese di tenuta conto 

CONSIDERAZIONI  

E’ evidente che l’Associazione ha operato solo nell’ambito dell’attività istituzionale e con una 

oculata gestione economico-finanziaria realizzando un disavanzo economico pari a euro 82,97 

che trova ampia capienza nel patrimonio dell’associazione, si chiede pertanto ai Sigg.ri Soci di 

approvare l’allegato bilancio consuntivo 2017 i cui dati sono stati sopra riassunti. 

 

Catanzaro, 30/3/2018 

                       Il Tesoriere 

 


