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ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO CHIUSO AL 31/12/2014 

 

 

Premessa 

L’anno contabile 2014 è stato orientato verso una forte attività di riorganizzazione e riduzione 

delle voci in uscita per cercare di riportare, nel più breve tempo possibile l’Ordine dei Geologi 

della Regione Umbria ad avere un bilancio con un pieno equilibrio tra Entrate e Uscite. Tutte le 

azioni promosse, quindi, sono state incentrate verso un rigore economico che porti alla 

riduzione delle uscite e cerchi di non aumentare le entrate tributarie. Si è scelto tale indirizzo, 

in quanto si è consapevoli delle difficoltà economiche in cui attualmente versano i nostri 

colleghi iscritti e delle modeste prospettive di ripresa del nostro settore tecnico.  

Le azioni messe in atto nel corso dell’anno 2014, improntate alla razionalizzazione e riduzione 

delle spese,  si possono ricapitolare nelle seguenti iniziative: 

 rimodulazione del contatto assistenza del gestore della fotocopiatrice  

 rimodulazione con nuovo contratto del gestore della telefonia 

 rimodulazione del contratto di affitto sede Ordine 

 razionalizzazione delle spese di cancelleria 

 riduzione rimborsi per i consiglieri dell’Ordine.     

Tutte le suddette azioni hanno portato ad una notevole contrazione delle voci in uscita, ma 

purtroppo, si deve segnalare, che sul versante delle entrate tributarie si è registrato un 

incremento delle cancellazioni e un aumento delle morosità; stante tale situazione, si sono rese 

vane parte delle forti azioni di “spending-review” adottate; si segnala, inoltre, che i maggiori 

benefici, di queste iniziative per la diminuzione dei costi di esercizio, si avranno nell’anno 

2015. In conclusione, il Bilancio consuntivo dell’anno 2014 presenta un disavanzo di bilancio, 

ma  esso è comunque inferiore a quello preventivato.  

 

Documenti contabili 

I prospetti economico/finanziari relativi alla gestione anno 2014 dell’Ordine dei Geologi della 

Regione Umbria, sottoposti all'approvazione, sono costituiti da: 

 Rendiconto finanziario 2014 (gestione competenze, scostamenti e residui) 

 Situazione Patrimoniale 

 Conto economico 

 Bilancio Consuntivo 2014 

 Tabella avanzo di gestione 

La lettura delle scritture contabili mostra che l'esercizio a consuntivo per anno 2014 ha fatto 

registrare un disavanzo di gestione pari a € -3.504,00; atteso che nel bilancio di Previsione 

2014 si prospettava un pareggio in disavanzo per € -5.662,00, ciò ha prodotto una riduzione 

dell’aggravio per  € 2.158,00. 

Si precisa, comunque, che l’avanzo di amministrazione dei precedenti esercizi è in grado di 

coprire il disavanzo di bilancio e di ricondurre a pareggio il bilancio consuntivo dell’anno 

2014. Per meglio comprendere le azioni e le attività economiche svolte, si riportano i principali 

titoli e relativi scostamenti, per le voci ENTRATE e USCITE. 
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ENTRATE 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A.1.1 - CONTRIBUTI (TITOLO I) 

Il calo degli iscritti all’elenco speciale e all’albo, per i motivi esposti in premessa, ha prodotto 

uno scostamento negativo  rispetto alle previsioni di € -6.604,00. 

A.3.1 - ENTRATE PER SERVIZI (TITOLO III) 

I1 titolo ha uno scostamento positivo di € 1.570,00 dovuto principalmente al capitolo “Pareri di 

congruità“ che ha fatto registrare un aumento delle richieste di vidimazione delle parcelle. 

A.3.2 - ENTRATE STRAORDINARIE (TITOLO III) 

I1 titolo evidenzia un forte scostamento con le previsioni di bilancio, di € -5.638,00, dovuto 

principalmente al grosso calo del capitolo “Convegni e corsi”. La causa è da imputare alla 

notevole riduzione di convegni e corsi a titolo oneroso. 

A.3.3 - ENTRATE FINANZIARIE (TITOLO III) 

Il modesto scostamento negativo del titolo, di € -209,00 è dovuto agli “Interessi attivi c/c 

postale”. 

TOTALE PROVENTI DALLA GESTIONE  Anno 2014  € 74.891,00 

 

 

 

USCITE 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B.1.1 - ATTIVITA' DEL CONSIGLIO 

Nel 2014 si è registrata una forte contrazione delle spese per l'Attività del Consiglio che 

risultano inferiori rispetto alle previsioni di € -3.050,00 attribuibile principalmente ad una 

maggior razionalizzazione delle riunioni di Consiglio. 

B.1.2 - COORDINAMENTO CON IL CNG 

Il titolo non ha subito uscite, ciò determina uno scostamento negativo di € -3.000,00. 

B.1.3 - CONGRESSI E CONVEGNI 

Il titolo ha fatto registrare un aumento delle uscite e quindi scostamento positivo rispetto al 

preventivato di € 400,00 imputabile principalmente all’aumento delle spese per 

l’organizzazione dei convegni e corsi. 

B.1.4 - STAMPA 

Il titolo ha fatto registrare una minore uscita di € -1.414,00 rispetto al preventivato, tale 

scostamento negativo è da imputare principalmente alla mancate spese tipografiche e alle 

collaborazioni. 

B.1.5 - SPESE PERSONALE 

Il titolo registra una minore uscita con conseguente scostamento negativo di € -2.793,00, 

dovuta principalmente ai minori costi di Stipendi e Contributi rispetto al preventivato. 

B.1.6 - FUNZIONAMENTO SEDE 

Il leggero scostamento positivo di € 365,00 risulta imputabile principalmente al capitolo “Spese 

varie”. 

B.1.7 – SPESE GENERALI 

Il titolo ha avuto un forte scostamento negativo pari a € -2.933,00 legato principalmente alla 

rimodulazione dei contratti per la gestione della sede dell’Ordine. 
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B.1.8 - ONERI FINANZIARI 

Il titolo presenta uno scostamento negativo di € -708,00, dovuto principalmente alla 

contrazione degli oneri bancari rispetto al preventivato. 

B.2.l - USCITE IN C/CAPITALE 

Il titolo evidenzia uno scostamento negativo di € -1.300,00 dovuto al mancato acquisto di 

mobili, arredi e rete informatica. 

TOTALE COSTI DELLA GESTIONE Anno 2013  € 78.394,00 

 

Conclusioni 
Il bilancio consuntivo per l’anno 2014 fa registrare un risultato negativo, presentando un disavanzo 

di amministrazione dell'esercizio di € 3.504,00.  

Tale risultato contribuisce alla riduzione dell’avanzo di amministrazione dei precedenti esercizi da 

€ 25.292,00 dell’anno 2013 a € 21.787,00 per l’anno 2014. 

Il non soddisfacente risultato della gestione d’amministrazione a consuntivo, ha spinto questo 

Consiglio ad intraprendere un percorso di risanamento al fine di portare gli esercizi futuri a 

pareggio di bilancio. Tale risultato si prevede di raggiungerlo in tempi brevi, grazie alla decisione 

presa dell’aumento delle quote di iscrizione per l’esercizio 2015. 

 

 

IL TESORIERE 

Sandro Zeni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


