
 

 

Ordine dei Geologi della Regione Umbria 

Relazione del Sindaco Revisore sul bilancio preventivo 2017 

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 2017. 

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

“Regolamento di amministrazione e contabilità” approvato dal Consiglio Nazionale. 

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

previsto, sulla base degli iscritti del 2016. 

 Nell’ambito delle “Entrate per servizi” il Consiglio ha ritenuto opportuno 

valutare in misura adeguata il flusso finanziario ipotetico derivante dai “Pareri di congruità” in 

considerazione della modifica normativa prevista dall’art. 9 del D.L. 1/2012 che ha abrogato 

le tariffe professionali determinando così la contrazione prospettica di richieste di 

vidimazione pareri di congruità, certificazioni e timbri. 

 Le “Entrate straordinarie” presunte derivano esclusivamente 

dall’organizzazione di giornate di studio, convegni e corsi e sono state valutate in € 9.000,00, 

in linea con un leggero decremento rispetto agli anni precedenti.  

 Per quanto appunto riferibile alle uscite, il bilancio preventivo 2017 ha riprodotto 

quanto già riferito al preventivo 2016, non essendoci stati significativi cambiamenti 

nell’ambito organizzativo, ad eccezione dell’organizzazione del “Premio di Laurea Pialli”, che 

è stato, come indicato nella relazione del tesoriere, dovrebbe essere nuovamente 

programmato nel 2017.  

 Da rilevare la necessità di appostare le “spese per elezioni” per un importo pari ad 

Euro 2.000,00, che vedranno il rinnovo del Consiglio nel prossimo anno 2017. 

Altre riduzioni sono da ascrivere essenzialmente alla volontà di mantenere il bilancio in 

pareggio al fine di evitare disequilibri di difficile gestione. 

 Il bilancio di previsione 2017 evidenzia, in conclusione, un sostanziale totale 

generale delle spese presunte pari a quello delle entrate, al lordo di un sostenibile disavanzo. 



 

 

 A riguardo sarà nuovamente opportuno focalizzare l’attenzione agli equilibri, 

sia in sede di consuntivo 2016, sia nel corso del 2017; tuttavia, in merito alla proposta fatta 

dal Consiglio, il sottoscritto concorda. 

 Il preventivo 2016 può essere così riassunto:  

 

ENTRATE   USCITE 

  Competenza Cassa   Competenza Cassa 

1) Entrate tributarie        - Attività del Consiglio 8.500 8.500 

- Albo professionale 64.200 64.200    - Coordin. con CNG 3.000 3.000 

- Elenco Speciale 6.600 6.600    - Congressi e convegni 5.500 5.500 

- Tassa iscr. Albo 200 200    - Stampa 2.400 2.400 

2) Entrate per servizi        - Spese personale 37.000 35.500 

- Pareri di congruità 3.500 3.500    - Funzionamento sede 11.200 11.200 

- Certificati 400 400    - Spese generali 15.600 15.600 

3) Entrate straordinarie        - Oneri finanziari 1.900 1.900 

- Contrib.da terzi e varie  1.500 1.500    - Impianti e rete Infor. 800 800 

- Convegni e corsi 9.000 9.000    - Mobili e Arredi. 200 200 

4) Entrate Finanziarie 300 300         

   Totale Entrate 85.700 85.700      Totale Uscite 86.100 84.600 

 - Dis/Avanzi Gestione -400 +1.100 
    Totale a pareggio 85.700 85.700 

 

Assisi, 20/12/2016 

Il Sindaco Revisore   

Dott. Roberto Piccioni 


