RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Bilancio Preventivo Finanziario Gestionale 2018

Care Colleghe e cari Colleghi,
come previsto dalla normativa vigente, il Consiglio Direttivo del Collegio, ha
convocato l’Assemblea degli Iscritti per l’approvazione del Bilancio Preventivo
Finanziario Gestionale 2018.
Il Bilancio approvato dal Consiglio e dall’Assemblea degli Iscritti sarà
disponibile nei prossimi giorni sul nostro portale: http://foggia.geometriapulia.net.
Prima di iniziare la disamina, intendo ringraziare tutti voi per la
partecipazione a questa Assemblea.
Vi comunico che la quota di iscrizione anche per l’anno 2018 sarà riscossa
tramite Banca Popolare dell’Emilia Romagna a mezzo MAV, con un aumento di €.
20,06 per un totale di € 175,00.
Tale decisione è emersa valutando gli adeguamenti normativi che ci impongono
software e canoni di amministrazione (Protocollo Informatico – ISI Sviluppo,
Programma di Contabilità/Fatturazione Elettronica CogesWinPlus – ISI Sviluppo).
Non saranno più applicate le precedenti sanzioni previste dalla delibera di
Consiglio Direttivo del 21.12.2015, ma la stessa, considerato l’effetto positivo che ha
prodotto, sarà rimodulata ed è in corso di definizione.
È qui presente il Revisore dei Conti il Dott. Mario Lisi,

nominato con

Determina Dirigenziale N. 01/2017, che ha preventivamente esaminato il Bilancio e
certificato la correttezza dello stesso.
Nel Bilancio sono state inserite nuove voci ad integrazione di quello del
precedente anno tra cui il Fondo per la Fondazione Geometri Collegi di Puglia che
ha come scopo la valorizzazione e la tutela anche legale della figura e della professione
del Geometra, degli iscritti ai Collegi Provinciali della Puglia,

il suo costante

aggiornamento tecnico - scientifico e culturale, la promozione e l'attuazione di ogni
iniziativa diretta alla Formazione Professionale degli aspiranti Geometri, nel rispetto
dell'ordinamento professionale.

Mi preme ricordare l’attuazione dei Tirocini Formativi presso alcuni Comuni
della Provincia di Foggia, che da l’opportunità ai giovani Geometri Praticanti e
Tutor Geometri Liberi Professionisti di interfacciarsi con nuove realtà per una
crescita sia lavorativa che culturale.
Il 31.12.2017 scade il triennio per il conseguimento dei 60 crediti per la
regolarità dell’Aggiornamento Professionale, previsto dall’attuale Regolamento
sulla Formazione Professionale (D.P.R. 7 agosto 2012 n 137 art. 7).
Questo Collegio è stato sempre attento alla formazione attivando numerosi
Corsi in collaborazione con l’Ente di Formazione Formedil CPT, con la Società
AISIA e vari convegni e seminari organizzati su tutto il territorio provinciale.
Grande successo hanno riscontrato il progetto alternanza scuola-lavoro e il
progetto Georientiamoci che saranno riproposti anche nell’anno 2018.
Voglio ricordare l’importanza della ns. Cassa di Previdenza, che da anni
garantisce a tutti i geometri iscritti oltre ai trattamenti pensionistici, la Provvidenza
Straordinaria, l’Indennità di maternità, la Polizza Long Term Care, l’Assistenza
sanitaria per i gravi eventi morbosi, ecc.
A tal proposito voglio ricordare il Comitato dei Delegati della Cassa Italiana di
Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi professionisti, ha approvato il Bilancio
di Previsione 2018 con un risultato economico positivo di 15,4 milioni di Euro (costi
e ricavi).
La spesa per le prestazioni Istituzionali si attesta nel 2018 in Euro 513,7
milioni ed include oltre alle Pensioni, le Provvidenze Straordinarie, le Indennità di
maternità e le spese sanitarie che la CIPAG offre gratuitamente a tutti gli Iscritti.
Nel 2018 è inoltre previsto un potenziamento del Welfare attivo da parte della
Cassa con l’adozione di misure finalizzate ad ampliare il sostegno agli Iscritti per
l’intero arco della loro vita professionale ed anche oltre il pensionamento.
Le entrate contributive previste per il 2018 sono sostanzialmente stabili e si
stimano 520,4 milioni di Euro, mentre le entrate per sanzioni, oneri e accessori e
interessi sui contributi sono stati stimanti in 36,3 milioni di Euro.

Inoltre si è previsto nel 2018 un trend positivo sui redditi professionali di
circa il 2%.
La gestione previdenziale presenta un saldo attivo di circa 27 milioni di Euro
ed un rapporto tra i contributi complessivi al netto delle contribuzioni di maternità
e la spesa complessiva per pensioni pari a 1030.
Per quanto riguarda la gestione patrimoniale per il 2018 evidenziamo un
risultato complessivo di gestione di 19,9 milioni di Euro, di cui 2,1 milioni di Euro
relativi alla gestione immobiliare e 17,8 milioni di Euro relativi a quello mobiliare.
L’obiettivo di CIPAG è quello di migliorare sia la tenuta economica
dell’istituto, in un’ottica di equità, sostenibilità e adeguatezza delle prestazioni, sia
le attività professionali degli Iscritti rafforzando ancora di più le forme di Welfare e
supportando i più giovani attraverso misure che agevolino l’accesso alla professione
e la loro crescita culturale e reddituale all’interno della stessa.
Il nostro Consiglio Nazionale, sempre attento alle esigenze della Categoria, si
sta impegnando su vari fronti, tra cui l’equo compenso per tutti i professionisti: per
ogni prestazione professionale deve essere individuato un equo compenso
connaturato alla qualità e alla quantità della consulenza che viene resa.
Questo delinea, inoltre, l’avvio di una nuova fase che vede cessare per ogni
pubblica amministrazione la possibilità di accogliere ribassi anomali.
A conclusione e prima di dare parola al Tesoriere Geom. Anna Cericola,
ringrazio ancora voi tutti per la vostra presenza.
Leo Pietrocola

