
Ordine dei Geologi della Regione Umbria

Relazione del Sindaco Revisore sul bilancio preventivo 2013

Egregi dottori,

il bilancio preventivo redatto dal Consiglio dell'Ordine e comunicato al

sindaco revisore è stato elaborato sulla base di previsioni plausibili e da ritenersi congrue,

anche in relazione ai dati storici in possesso ed alle attività istituzionali da attuare,

dettagliatamente illustrate dal Tesoriere nella sua Relazione al preventivo 2013.

Lo stesso è stato redatto con gli schemi contabili riportati nel nuovo

Regolamento di amministrazione e contabilità approvato da Consiglio Nazionale.

In particolare, per quanto concerne le " Entrate Tributarie" il Consiglio ha

previsto, sulla base degli iscritti del 2012, un linùtato incremento delle iscrizioni (pari a 7 al

netto delle cancellazioni per l'albo professionale per la sezione "A"). IlConsiglio ha deciso di

non aumentare le quote di iscrizione all'Albo professionale ed all'Elenco speciale per

sostenere la ca egoria duramente colpita dagli effetti della crisi economica. Tale scelta

comporterà nuoramente l'utilizzo di una parte dell'avanzo di amministrazione degli esercizi

precedenti per coprire il disavanzo di amministrazione.
I

Nell'ambito de~e "Entrate per servizi' il Consiglio dell'Ordine ha ritenuto opportuno

valutare in misura adeguata il flusso finanziario ipotetico derivante dai "Pareri di mngruità" in

considerazione della modifica normativa prevista dall'art. 9 del D.L. 1/2012 che ha, come

noto, abrogato le tariffe professionali determinando casi la contrazione prospettica di

richies te di vidimazione parcelle.

Le derivano essenzialmen te"Entrate straordinarie" presunte

dall'organizzazione di giornate di studio, convegni e corsi e sono state valutate in € 16.500,00,

in pieno linea rispetto agli esercizio precedenti. Va rilevato che a tali entrate corrispondono

uscite per lo stesso capitolo di bilancio pari ad Euro 12.000,00; pertanto da tale attività si

attende un margine positivo di circa 4.500,00 Euro.

Per quanto riferibile alle uscite, il bilancio preventivo 2013 non si discosta da

quello approvato per l'anno 2012, salvo leggeri adeguamenti, derivanti da una attenta

valutazione delle esigenze finanziarie legate agli obiettivi prefissati dal Consiglio ed agli

obblighi istituzionali, quali le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine.



L'aggiornamento delle dotazioni hardware è stato ultimato nel corso del

2012, ma restano ancora da perfezionare l'acquisto dei mobili ed arredi già precedentemente

deliberato, oltre alla necessaria manutenzione ordinaria. Pertanto, sebbene nel 2012 fossero

2013 per Euro 2.500,00.

stati previsti investimenti per Euro 3.300,00, tale voce di spesa viene in parte postergata al

Il bilancio di previsione 2013 evidenzia, in conclusione, un totale generale

delle spese presunte superiore a quello delle entrate per 7.700,00 (settemilasettecento/OO)

Euro. In virtù di ciò, il Consiglio ha ritenuto opportuno coprire tale disavanzo con l'utilizzo

degli avanzi di amministrazione dei precedenti periodi.

A riguardo è bene focalizzare che laddove, in sede di consuntivo, si rilevasse

un disavanzo di tale entità, si andrebbero ad intaccare gli avanzi delle gestioni precedenti per

sottoscritto concorda.

circa un terzo della loro composizione. Tuttavia, in merito alla proposta fatta dal Consiglio, il

Il preventivo 2013 può essere cosÌ riassunto:

I ENTRATE

1) Entrate tributarie

- Albo prorssionale

- Elenco S~eciale

- Tassa iscJ. Albo

2) Entrate per servizi

- Pareri di congruità

- Certifica ti

3) Entrate straordinarie

- Contributi da terzi

- Convegni e corsi

4) Entrate finanziarie

- Interessi Attivi

Totale Entrate

Competenza , Cassa

60.010 :58.310

5.824 5.824

300 221

3.000 3.000

500 500

1.500 1.500

15.000 '15.000

300

86.434 184.655

300

- Util. Avanzi Gestione

Totale Entrate

Assisi, 07/12/2012

7.700 7.700

94.134 92.355

USCITE

Competenza Cassa

- Attività del Consiglio 9.000 9.000

- Coordino con CNG 3.000 3.000

- Congressi e convegni 12.000 12.000

2.800 2.800

33.000 31.500

14.300 14.021

14.834 14.834

1.000 1.000

2.200 2.200

1.000 1.000

1.000 1.000

- Stampa

- Spese personale

- Funzionamento sede

- Spese generali

- Oneri finanziari

- Imposte e tasse divo

- Impianti e rete Infor.

- Mobili e Arredi.

Totale Uscite 94.13492.355


