
Ordine dei Geologi della Regione Umbria

Relazione del Sindaco Revisore al bilancio al 31/12/2014

(importi espressi in unità di Euro)

Egregi Dottori,

il bilancio redatto dal Consiglio e da questi comunicato al sindaco

revisore, unitamente alla relazione del Tesoriere, evidenzia ancora un

risultato d'esercizio negativo (disavanzo di gestione) di Euro 3.504.

La Situazione Patrimoniale ed il Conto di Gestione si possono così

nassumere:

Attività Euro 63.606
Passività Euro 41.820
Patrimonio netto al 31j12j2013 Euro 25.290
Risultato dell'esercizio (disavanzo di e:estione) Euro -3~504
Patrimonio netto al 31/12/2014

.... Euro 21.786..............

Proventi della gestione Euro 74.799
Costi della gestione Euro 75.903
Disavanzo di gestione prima delle Imposte ......... Euro -1.104
Gestione Finanziaria Euro -214
Gestione Straordinaria Euro O
Imposte dell'esercizio Euro 2.186
Risultato d'esercizio (Disavanzo di gestione) Euro -3.504

Il Sindaco revisore, per quanto di sua specifica competenza, attesta

quanto segue:

1. Il bilancio di esercizio, corredato dalla relativa Relazione del

Tesoriere, corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture

contabili.

2. I Prospetti allegati al bilancio forniscono le indicazioni sulla

composizione delle singole voci, sugli scostamenti rispetto al

bilancio preventivo dell' esercizio 2014 ed i dettagli dei residui attivi

e passivi ancora in essere.

·3. Con riferimento alla situazione econorruca, patrimoniale e

finanziaria si rileva quanto segue:
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(a) Le entrate relative ai versamenti delle quote annuali sono

inferiori rispetto a quanto imputato in sede di redazione del

bilancio preventivo; tale minor importo, pari ad Euro 6.604 (circa

il 10% del totale delle entrate previste) è aggravato dalle minori

"entrate straordinarie" per Euro 6.895, e della variazione negativa.
delle entrate finanziarie per 209 Euro e solo in parte "mitigato da

un incremento delle entrate" extra tributarie" per servizi di Euro

1.570.

Il totale delle entrate pertanto ha visto una contrazione rispetto a

quanto previsto di ben Euro 10.881, tuttavia in linea con il totale

delle entrate accertate negli ultimi 3 esercizi; infatti le entrate

accertate nel periodo 2012-2014 sono di seguito rappresentate:

2014 2013 2012
74.891 78.403 76.107

La contrazione di entrate è stata compensata da una generale

diminuzione di tutte le varie voci di costo - sia di natura ordinaria che

non - che differiscono significativamente rispetto al budget di spesa; vi

è stata infatti una contrazione nel capitolo relativo alle spese per le

"Attività del Consiglio" ( -3.050 Euro), della voce" Coordino Con CNG" ( -

3.000 Euro), e della voce "Stampa" (-1.414 Euro); anche il costo

personale dipendente, preventivato su una base di 36.200 Euro ha visto

un minor rendicontato complessivamente di Euro 2.793.

L'azione del consiglio tesa ad una spendig review ha generato effetti in

termini di minori uscite anche per quanto concernono le "Spese generali"

(-2.933) e degli "Oneri finanziari" (-708).

Poco significativi gli scostamenti rispetto al preventivo delle voci di

spesa "Funzionamento sede" (+365 Euro) e quello relativo alla

partecipazione ed organizzazione di "Congressi e Convegni" (+400 Euro

rispetto a quanto preventivato).



In relazione alle "Uscite in conto capitale" si rileva nuovamente il

mancato acquisto di mobili e arredi, reiterato e procrastinato nel tempo

ormai da diversi periodi.

In merito alla gestione dei residui, si evidenzia che nel corso

dell'esercizio 2014 sono stati riscossi residui attivi per Euro 3.373

(regolarizzazione di iscritti), mentre si sono formati dei residui attivi

(derivanti da quote di contribuzione all'albo professionale), per Euro

1.633.

Si segnala che per quanto concerne la voce residui passivi, questa è

ascrivibile in buona parte alla somma per l'indennità di fine rapporto

maturata dal personale dipendente al 31.12.2014pari ad Euro 23.133,

agli oneri fiscali e contributivi del personale aventi scadenza a gennaio

2015 e alle spese ancora da pagare relativamente alla voce

"Funzionamento sede" e "Spese generali" (pari rispettivamente ad

Euro 202ed Euro 6.847).

La voce ratei e risconti attivi è relativa alle competenze attive sul cl c
postale incassate nel corso del 2015; la voce ratei e risconti passivi è

invece afferente il costo del personale di competenza del 2015.

A conclusione della presente relazione si invita il Consiglio continuare

ad adottare ogni azione possibile tesa a recuperare le quote degli iscritti

non versate ed a riequilibrare la gestione economica, con il chiaro

obiettivo del pareggio di bilancio. A tale proposito si concorda con

l'adeguamento delle quote di iscrizione per l'anno 2015.

Considerata, in ultimo, la consistenza del patrimonio, si condivide la

scelta del Consiglio in merito alla copertura del disavanzo di gestione.

Assisi, lO giugno 2015


