Relazione introduttiva sull’attività svolta da Fondazione Provinciale dei
Geometri di Rimini nell’anno 2019, propedeutica all’approvazione di Bilancio
Consuntivo
Il momento dell’approvazione del bilancio della nostra Fondazione, come ogni anno, è l’occasione
che ci permette di riflettere su quanto abbiamo prodotto, verificando concretamente la
ricaduta economica e, quindi, sociale e professionale del nostro operato come consiglio di
amministrazione nei confronti della mission del nostro statuto.
Il bilancio è l’occasione, quindi, per riflettere sul nostro operato nella consapevolezza che, quanto
abbiamo fatto, lo abbiamo svolto con gratuità e spirito di servizio nell’esclusivo interesse della
nostra categoria professionale, alla quale orgogliosamente apparteniamo.
Si poteva fare fare di più? probabilmente, come sempre, si poteva. Ma credo che con le nostre forze
umane e materiali, anche nel raffronto con i precedenti mandati, abbiamo confermato e forse
migliorato la qualità e quantità del nostro operato.
Concretamente, quindi, questa Fondazione, (come per gli anni precedenti della mia presidenza)
anche per il 2019, allo scopo di valorizzare, qualificare e tutelare la figura e del Geometra libero
professionista, ha attuato per mezzo di corsi e seminari di perfezionamento ed aggiornamento
tecnico, una significativa offerta formativa per la qualificazione professionale e culturale rivolta
agli iscritti all’albo dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Rimini, nei settori scientifici e
culturali inerenti la libera professione tecnica.
Va comunque ricordato per inciso che, nei casi in cui il numero di partecipanti lo ha permesso,
(avendo sempre come priorità i Geometri iscritti all’albo della provincia di Rimini), le attività formative
sono state estese anche ai colleghi delle altre professioni tecniche omologhe, riunite recentemente
nella consulta delle professioni tecniche.
A tal fine, quindi, la Fondazione dei Geometri di Rimini, attraverso l’encomiabile apporto dei propri
consiglieri, che ringrazio personalmente, ha organizzato e patrocinato una serie di attività formative e
di aggiornamento professionale e culturale, tra le quali, le più significative per l’anno 2019, sono le
seguenti:
●

Corso formativo di aggiornamento professionale per “Amministratori di Condominio”
(previsto da normativa specifica), per il mantenimento dell’abilitazione professionale, 15 CFP;

●

Corso formativo di aggiornamento professionale per Coordinamento sicurezza cantieri in
fase di progettazione ed esecuzione (DLG 81/2008), per il mantenimento dell’abilitazione
professionale, 16 CFP;

●

Corso Building Information Modeling, (gestione informatizzata delle costruzioni) in
collaborazione con l’università di ingegneria della Repubblica di San Marino, (con la quale è
in essere una convezione) "IL B.I.M. E LA PROGETTAZIONE" - Autodesk Revit 2019 Architettura - Corso Base - 40 CFP;

●

Corso di Valutazioni Immobiliare attraverso gli standard internazionali "Corso didattico/pratico
di alta formazione professionale basato sugli standard di valutazione immobiliare nazionale
ed internazionale" - 30 CFP;

●

Corso su "Utilizzo del portale ENEA riferibile alle ristrutturazioni edilizie; aggiornamento
sulla fiscalità delle ristrutturazioni edilizie" 4 CFP;

●

Corso di "Prestazione energetica edifici in Regione Emilia Romagna” e "Progettazione
di edifici NZEB” -  8 CFP

Va ricordato, inoltre, sempre sul versante formazione professionale, il rinnovamento per l’anno 2019
della convenzione con la società Beta Formazione srl per l’erogazione di Corsi a distanza in
modalità E-Learning, che ha permesso di offrire il più ampio ventaglio di iniziative a costi
veramente molto contenuti, venendo anche incontro a tutte le esigenze formative degli iscritti
Geometri.
Sono state, inoltre, organizzate e patrocinate le seguenti attività formative, coordinando il loro
svolgimento durante l’anno 2019 durante i vari consigli di fondazione:
●

"X Giornata Nazionale Sicurezza Cantieri - Gestione interferenze" -

8 CFP Corso

valido ai fini dell'aggiornamento 8 ore ai sensi del Dlgs 81/08 e s.m.i.
●

CORSO PREVENZIONE INCENDI -

8 CFP Corso di aggiornamento quinquennale in

prevenzione incendi finalizzati al mantenimento dell’iscrizione dei professionisti negli elenchi
del Ministero dell’Interno
●

"Corso avanzato CasaClima per progettisti" - 40 CFP

●

RILIEVO INTEGRATO SCANNER/APR E TECNICHE GEOMATICHE PER L’ISPEZIONE E
IL MONITORAGGIO DI INFRASTRUTTURE STRADALI E FERROVIARIE" - 8 cfp

●

"VENTO - PROGETTARE PEDALANDO" - 4 cfp

●

"Sistemi e soluzioni per il consolidamento statico ed antisismico dei solai esistenti" 2 CFP

●

"GEOWEB: Le risposte alle esigenze del mercato professionale" - 2 CFP

●

"Corso didattico/pratico di alta formazione professionale basato sugli standard di
valutazione immobiliare nazionale ed internazionale" - 30 CFP

●

"Il futuro o sarà green o non ci sarà" - 2 CFP

●

"DOCFA: Concetti di base" - 8 CFP

●

"integrAlive" -  3 CFP

●

"Miglioramento sismico delle strutture produttive: tecnologie innovative e quadro normativo
vigente" -  2 CFP

●

"Workshop Droni e utilizzi specifici" - 2 CFP

●

"Soluzioni innovative per impermeabilizzazioni e drenaggi (le novità introdotte dalla norma
UNI 11493-1)" - 2 CFP

●

"Il Codice delle Valutazioni Immobiliari" -  6 CFP

●

"Le coperture assicurative di RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE e il nuovo
RISCHIO INFORMATICO"  2 CFP

●

"Utilizzo del portale ENEA riferibile alle ristrutturazioni edilizie; aggiornamento sulla fiscalità
delle ristrutturazioni edilizie" 4 CFP

●

"Aggiornamenti Tecnici-Giuridici e Fiscali in Materia Condominiale" - 2 CFP

●

"Architettura e design al centro: creatività, tecnologia, ricerca" -  2 CFP

●

"La disciplina del contributo di costruzione, di cui alla D.A.L. n. 186/18" -  2 CFP

●

"Il ruolo della casa passiva per un ambiente sostenibile. Un caso a Riccione" -  6 CFP

●

"EFFICIENZA E QUALITA’ NELLO STUDIO PROFESSIONALE Qualità e soddisfazione del
cliente" -  4 CFP

●

"Certificazione di salubrità INVOLUCRO" - 2 CFP

●

"Sistema tetto per copertura a falda e riqualificazione energetica a basso spessore" -  2 CFP

●

"Tecnologie e Design di qualità" - 2 CFP

●

"Soluzioni Weber per il consolidamento ed il rinforzo delle murature" -  2 CFP

●

CONVEGNO NAZIONALE "ESTIMO 2.0 Nuove Frontiere nelle Valutazioni Immobiliari" -
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CFP
●

"Isolare Funziona - Strategie per ottimizzare il sistema edificio-impianto e il comfort acustico" 2 CFP

●

"Banca dati dei comparabili ed altri servizi integrati per il professionista della valutazione" - 4
CFP

●

"Santarcangelo accogliente - Progettare il benessere ambientale" -  2 CFP per ogni incontro

●

"Rigenerazione Urbana. Cessione del credito ecobonus - sismabonus" -  2 CFP

●

"Il contributo di costruzione - Analisi della deliberazione del Consiglio Regionale E.R. n. 186
DL 20" - 2 CFP

●

"La disciplina del contributo di costruzione a Rimini dal 01.10.2019"  2 CFP

●

"Soluzioni integrate per il comfort delle strutture ricettive" -  2 CFP

●

"Progettare e costruire per garanitre durabilità, sicurezza ed efficienza degli edifici in legno" 2 "Architettura e sistemi costruttivi" -  6 CFP

●

"Corso Agg.to sulla Prevenzione Incendi ai sensi dell’art. 7 del D.M. 05/08/2011" -  12 CFP

●

"Presentazione del Corso Universitario di Alta formazione Tecnico Forense" - 2 CFP

●

"Fonti Energetiche rinnovabili: potenzialità ed incentivi" -  2 CFP

●

"Il Green Building come driver competitivo per le imprese turistiche: dalle buone pratiche
esistenti all'innovazione normativa per le future politiche" -  2 CFP

●

Convegno Nazionale "Il codice di prevenzione incendi" -  3 CFP

●

"Turismo sostenibile ed esperienze ecocompatibili" -  2 CFP

●

"Prestazione energetica edifici in Regione Emilia Romagna” e "Progettazione di edifici NZEB”
-  8 CFP

●

"Edilizia digitale e circolare: uno sguardo al futuro del costruire all'incorcio tra sostenibilità e
industria 4.0" -  1 CFP

●

"Progetto Bagno. Innovazione, funzionalità, trasformazione" -  6 CFP

●

"Problematiche inerenti l'impermeabilizzazionein edilizia. Tecnologie innvoative per la
valorizzazione degli interrati" -  2 CFP

●

"Acustica Edilizia. Dai limiti di legge al comfort abitativo" -  2 CFP

●

"Le Resine nel mondo dell'edilizia" -  2 CFP

●

"Le indagini diagnostiche sugli edifici: dalla normativa alle applicazioni in cantiere" -  8 CFP

●

"VARIANTE SPECIFICA PER L'AGGIORNAMENTO NORMATIVO DEL RUE - ADOZIONE"
2 CFP

●

"PaperStone, dalla carta riciclata alla pietra" -  1 CFP

●

"Soluzioni in laterizio per edifici sicuri ed efficienti" -  2 CFP

●

"Safety & Security Manager" -  2 CFP

●

"Gli appalti verdi: i Criteri Ambientali Minimi" -  2 CFP

●

"PROGETTARE BENE PER IL BEN-ESSERE" 4 CFP

●

"Come promuovere la propria immagine rispettando il regolamento europeo 2016/679.
Comunicazione e tutela dei dati personali nell'era digitale" -  2 CFP

●

"Trasmissione istanze edilizie On-Line tramite portale S.I.ED.ER." 2 CFP

●

04.12.2019 "Il contenzioso nelle impermeabilizzazioni" -  2 CFP

Sono state anche finanziate e organizzate anche iniziative sociali di incontro tra colleghi e una
pregevole cena sociale d’estate presso la spiaggia di Riccione, lo scorso giugno, come atto finale
delle Geo-Olimpiadi organizzate dalla associazione nazionale Geosport nella nostra provincia.
Le iniziative culturali e professionali di cui sopra hanno prodotto costi ma hanno permesso di produrre
anche ricavi, dettagliatamente illustrati nel bilancio oggi in approvazione, con un ottimo
risultato in termini assoluti (facendo un raffronto con gli anni dal 2015 ad oggi), risultato ancor più
significativo considerando anche la limitata disponibilità di risorse umane e materiali della nostra
Fondazione.
Tali ricavi consentono sia di coprire i costi di realizzazione delle iniziative e gli essenziali costi di
gestione della Fondazione, sia in parte di programmare un loro reinvestimento in iniziative di

formazione professionale e, comunque, di co-finanziare altre attività previste dall’art.3 dello
statuto di questa Fondazione, per il prossimo anno.
Lo scopo e l'indirizzo politico di questa Fondazione, come ho sempre ripetuto durante il mio mandato
di presidenza, conferma anche per il 2019, quindi, la produzione di attività formativa, culturale
e di ricerca di promozione, qualificazione e perfezionamento professionale e culturale del
Geometra libero professionista, supportando la sua essenziale attività di professionista
intellettuale: tale indirizzo credo si colga nell’esaminare il bilancio consuntivo per l’anno 2019 oggi in
approvazione.
Rimini 04/06/2020
Geom. Stefano Domeniconi
Presidente Fondazione Geometri Rimini
per presa visione e condivisione dei contenuti
Geom.Claudia Vescovi
Il Tesoriere Fondazione Geometri Rimini

FONDAZIONE PROVINCIALE DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI DI RIMINI
Corso d’Augusto, 97 - 47921 RIMINI
C.F. 91099410408 - P.IVA 03595780480

RELAZIONE DEL REVISORE AI CONSIGLIERI
Al Consiglio di Amministrazione della Fondazione Provinciale del Collegio dei Geometri di Rimini.
Premessa
Il Revisore incaricato della revisione legale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, nominato dal Consiglio del
Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Rimini con decorrenza 01/08/2019, ha svolto nel periodo
oggetto di vigilanza, le funzioni previste dall’art. 12 dello Statuto della Fondazione, così come approvato nel 2017.

Relazione del Revisore indipendente
Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio
Giudizio
Ho svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Fondazione Provinciale del Collegio dei Geometri di
Rimini, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2019 e dal conto economico per l’esercizio chiuso a tale
data.
A mio giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce in tutti gli aspetti significativi una rappresentazione veritiera e corretta
della situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione al 31 dicembre 2019 e del risultato economico per
l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.
Le risultanze dell’esercizio 2019 rispetto al precedente evidenziano le seguenti variazioni:
STATO PATRIMONIALE

2019

2018

VARIAZIONE

ATTIVO

23.159,92

19.039,72

4.120,20

PASSIVO

21.723,42

23.020,79 -

1.297,37

3.981,07

5.417,57

UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO

CONTO ECONOMICO

1.436,50 -

2019

2018

VARIAZIONE

RICAVI

40.156,96

14.667,88

25.489,08

COSTI

38.720,46

18.648,91

20.071,55

3.981,03

5.417,53

UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO

1.436,50 -

Elementi alla base del giudizio
Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le mie responsabilità
ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione “Responsabilità del Revisore per la revisione
contabile del bilancio d’esercizio” della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla fondazione in
conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla
revisione contabile del bilancio.
Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.
Altri aspetti
La presente relazione non è emessa ai sensi di legge in quanto la Fondazione non è obbligata alla revisione
legale si sensi del D.Lgs.n.39/2010. Il mio incarico non ha comportato lo svolgimento delle procedure di revisione,
previste dal principio di revisione SA Italia 250B, né quelle previste dal principio di revisione SA Italia 720B.
La tenuta della contabilità della Fondazione è affidata a Studio Commerciale esterno.
Responsabilità degli Amministratori per il bilancio d’esercizio
Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione
veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti
dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un
bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Fondazione di continuare ad operare
come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del
presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli Amministratori
utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano
valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della fondazione o per l’interruzione dell’attività o non
abbiano alternative realistiche a tali scelte.
Responsabilità del Revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio
I miei obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso non
contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una
relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di
sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di
revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono
derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa
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ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni
economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, ho
esercitato il giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione
contabile.
Inoltre:
▪ ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti
o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito
elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio;
▪ ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di
definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia
del controllo interno della fondazione;
▪ ho valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili
effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
▪ sono giunto ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli Amministratori del
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza
di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi
sulla capacità della Fondazione di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di
un’incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l’attenzione nella relazione di revisione sulla relativa
informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella
formulazione del nostro giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla
data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la
Fondazione cessi di operare come un’entità in funzionamento;
▪ ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, e se il
bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta
rappresentazione;
▪ ho comunicato ai Responsabili delle attività di governance, tra gli altri aspetti, i risultati significativi emersi,
incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Rimini, 1 giugno 2020
Firma digitale

Dott.ssa Grazia Zeppa
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47921 RIMINI
SITUAZIONE

PATRIMONIALE

Codice attivita'
Codice fiscale
Partita IVA

RN
AL 31/12/2019

DAL

A T T I V I T A`
CONTO

DESCRIZIONE CONTO

949990 - ATTIVITA' DI ALTRE OR
91099410408
03595780408
AL

31/12/2019

Pagina
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P A S S I V I T A`
SALDO

CONTO

DESCRIZIONE CONTO

SALDO

06/15/005
06/20/005
14/00000
18/20/037
18/20/050
24/05/002
24/15/005
26/10/005
28/40/015

ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI
MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO
CREDITI V/CLIENTI
ERARIO C/ACCONTI IRES
ERARIO C/RITENUTE SUBITE
RIVIERA BANCA C/C--10047
DENARO IN CASSA
RISCONTI ATTIVI
PERDITE PORTATE A NUOVO

193,66
479,49
173,11
475,00
0,12
17.462,07
65,40
330,00
3.981,07

07/15/005
07/20/005
18/20/040
28/05/015
41/05/005
48/05/040
48/05/085
48/05/190

F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI
F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF
REGIONI C/ACCONTI IRAP
CAPITALE NETTO
FATTURE DA RICEVERE
ERARIO C/IVA
ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO
ALTRI DEBITI TRIBUTARI

193,66
143,85
0,20
18.600,35
430,00
16,49
638,00
1.700,87

***

TOTALE ATTIVITA`

23.159,92

*****

TOTALE A PAREGGIO

23.159,92

***
****
*****

TOTALE PASSIVITA`
UTILE DI ESERCIZIO
TOTALE A PAREGGIO

21.723,42
1.436,50
23.159,92
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FONDAZ.PROV.COLLEGIO GEOMETRI
CORSO D'AUGUSTO 97
47921 RIMINI
SITUAZIONE

ECONOMICA

Codice attivita'
Codice fiscale
Partita IVA

RN
AL 31/12/2019

DAL

COSTI, SPESE E PERDITE
CONTO

DESCRIZIONE CONTO

66/25/506
66/25/508
66/25/524
66/25/525
66/25/527
66/25/528
66/25/529
66/25/531
66/25/532
66/25/563
68/05/055
68/05/057
68/05/125
68/05/265
68/05/370
68/05/386
68/05/407
75/15/005
75/20/005
84/05/005
84/05/020
84/05/060
84/05/070
84/10/090
88/20/046
96/05/015

COSTO C.SO"AMMINISTR.CONDOM."
COSTO C.SO"AGGIORN.SICUREZZA"
COSTO CORSO IL BIM E LA PROGETT.
COSTO CORSO VALUT.IMMOB.NAZ.E IN
COSTO PER CONVEGNO NAZ.11/06/19
COSTO C.SO UTILIZZO PORTALE ENEA
COSTO PER CENA COLL.GEOM.12/6/19
C.SO PROC.AMMIN.SEGRET.DI COLL.
COSTO CORSO "ENERGETICA"
C.PER CORSI GRATUITI
ASSIST.MANUT.SOFTWARE
SERVIZIO CONSULENZA PROMISCUO
ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE
COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA
ONERI BANCARI
TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.
COSTI ISTITUZIONALI
AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.
AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.
IMPOSTA DI BOLLO
IMPOSTA DI REGISTRO
IVA SU ACQ. INDETRAIBILE
DIRITTI CAMERALI
ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI
INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI
IRES DELL'ESERCIZIO

***
****
*****

TOTALE COSTI
UTILE DI ESERCIZIO
TOTALE A PAREGGIO

Elaborato da : CENTRO STUDI RAG. COMMERCIALISTI

949990 - ATTIVITA' DI ALTRE OR
91099410408
03595780408
AL

31/12/2019
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RICAVI E PROFITTI
SALDO
1.050,00
2.240,00
4.500,00
7.749,00
41,76
260,00
5.758,90
252,00
499,20
1.640,50
216,86
577,20
839,37
800,00
287,90
2.759,01
4.908,94
193,66
95,90
195,44
200,00
2.027,43
53,00
1,16
15,23
1.558,00
38.720,46
1.436,50
40.156,96

CONTO

DESCRIZIONE CONTO

SALDO

58/10/504
58/10/506
58/10/508
58/10/517
58/10/524
58/10/525
58/10/527
58/10/528
58/10/529
58/10/530
58/10/531
58/10/532
58/10/554
87/20/035

RICAVO SERV.DI SEGRET.xCORSI
RIC.CORSO"AMMINISTR.CONDOM."
RIC.CORSO"AGGIORN.SICUREZZA"
RIC.CONTR.PART.CORSI FORM.ON-L
RIC.CORSO IL BIM E LA PROGETTAZI
RIC.CORSO VALUT.IMMOB.NAZ.E INTE
CONTRIB.PUBBLIC.CONV.NAZ.11/6/19
RIC.C.UTILIZZO PORTALE ENEA PER
RIMB.PARZ.CENA COLL.GEOM.12/6/19
RIMB.RIPART.SPESE CONVEGNI GRATU
RIC.RIMB.SPESE C.SO PROCED.AMMIN
RIC.CORSO "ENERGETICA"
R.CF.1650-2014 UTIL.TERMOCAMERA
INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI

3.450,00
1.920,00
7.580,00
125,00
7.363,94
9.605,00
5.098,36
700,00
1.841,31
1.635,12
168,00
630,00
40,00
0,23

***

TOTALE RICAVI

40.156,96

*****

TOTALE A PAREGGIO

40.156,96

