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PREMESSA
Il bilancio di previsione per l'anno 2017 prende in considerazione i risultati dell'esercizio dell'anno 
2016, ne raccoglie i principi e prosegue nelle scelte politiche intraprese.
Infatti, i risultati raggiunti nell'anno 2016, in termini di ottimizzazione del rapporto Risorse / Costi,  
sono da ritenersi molto soddisfacenti.
Le esigenze di bilancio sono state armonizzate con i compiti istituzionali ed i servizi offerti agli 
iscritti.
Nella presente relazione vengono illustrate le voci del bilancio e viene posta maggiore attenzione a 
quelle che risultano modificate rispetto al precedente esercizio.

PARTE PRIMA ENTRATE

Entrate Tributarie
Contributi -  Le entrate riguardano i contributi, ovvero, le quote d'iscrizione e le tasse delle nuove 
iscrizioni. Si prevede un numero di iscritti paria a  386, così suddivisi: Albo Sez. A, n°  305; Albo 
Sez. A neo-iscritti n°20; Albo Sez. B n°1; Elenco Speciale n°60. Si prevedono n°4 nuove iscrizioni.
La previsione per le entrate tributarie ammontano quindi a €. 71.000,00.

Entrate Extra-Tributarie:
Entrate per servizi - i servizi sono i pareri di congruità, il rilascio di certificati e timbri. La richiesta 
di certificati e timbri ha dimostrato un calo progressivo negli anni, per questo motivo la voce è stata 
abbassata e quantificata in €. 400,00. I ricavi derivanti dai pareri di congruità sono stati considerati 
in linea con quanto emerso nel precedente esercizio. I pareri erano e sono legati fondamentalmente 
al  protocollo  d'intesa  per  il  terremoto  dell'Abruzzo.  Le  pratiche  legate  ai  contributi  della 
ricostruzione sono ancora molte, è stata considerata la cifra di €. 3.500,00.
Entrate Straordinarie – I contributi da terzi sono invariati e riguardano il contributo annuale del 
Consiglio Nazionale Geologi (€. 1.000,00). Alla luce dei risultati del 2015 e del programma dei 
Corsi APC 2016, l’organizzazione di corsi e convegni è stata ridimensionata, data la tendenza ad 
organizzare eventi a costo nullo o molto contenuto e si attesta ad €. 9.000,00. La voce di bilancio 
Varie è stata considerata di €. 500,00
Entrate Finanziarie – interessi attivi del cc postale pari ad €. 300,00

PARTE SECONDA USCITE

TITOLO I SPESE CORRENTI
Affari Istituzionali e Promozionali
Attività del consiglio – le spese per le attività del consiglio prevedono risparmi su tutte le voci, fatta 
eccezione per le spese relative alle elezioni. Il costo delle elezioni è stato stimato in €. 2.000,00. 
Alle attività del consiglio si prevede di destinare la cifra di €. 8.500,00.
Coordina. Con CNG/OO.R. - Si considera l'impegno di €. 3.000,00.
Congressi  e  Convegni  –  L'impegno  viene  ridistribuito  sulle  singole  voci  in  quanto  si  prevede 
l'organizzazione del Premio di Laurea Pialli edizione 2017. Per il premio la voce di bilancio è di €. 
1.500,00. Nel complesso l'impegno di spesa per Congressi e Convegni è di €. 5.500,00
Stampa – Per questa voce si prevede l'impegno di €. 2.400,00, con un risparmio contenuto rispetto 



al  precedente esercizio,  infatti,  i  costi  per  la  gestione del  sito web passano da € 1.700,00 a  €. 
1.400,00 e per le pubblicazioni non periodiche si passa da € 500,00 ad €. 400,00.

Servizi Generali
Spese personale – Questa voce ha un piccolo risparmio prevedendo un minore ricorso alle ore di 
lavoro straordinario essendo intervenuto un aumento di orario di lavoro per l'unico dipendente. Il 
costo complessivo del personale risulta di €. 37.000,00.
Funzionamento sede – si prevede un risparmio sui costi telefonici, le spese condominiali e l'utenza 
gas. L'impegno di spesa di €. 11.200,00
Spese Generali – si prevede un aumento di spesa in relazione ai contratti di servizi che risultano 
aumentati. L'impegno di spesa di €. 15.600,00
Oneri Finanziari – si prevede un ridimensionamento ed un impegno di spesa di €. 1.900,00

TITOLO II SPESE DI CONTO CAPITALE
Servizio Informatica
Gestione amministrativa sede – L'impegno di spesa viene definito  considerando l'eventualità  di 
acquistare un nuovo computer per un importo di €. 800,00. Resta invariata la spesa di previsione di 
€. 200,00 per l'eventuale acquisto di mobili e/o arredi.

CONCLUSIONI

Il bilancio di previsione prevede:
Totale generale ENTRATE – €. 85.700,00
Disavanzo di amministrazione iniziale presunto - €. 400,00
Totale generale USCITE - €. 86.100

Il Tesoriere
Geol. Giuseppe Pannone


