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RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO CHIUSO AL 31/12/2012 

 
I prospetti economico/finanziari relativi alla gestione dell’anno 2012 sottoposti all’approvazione 

sono costituiti: dal Rendiconto finanziario comprensivo della gestione dei residui, dalla situazione 

patrimoniale, dal conto economico, dal bilancio consuntivo e dalla tabella relativa all’avanzo di 

amministrazione. 

Nel  corso del 2012 l’attività del Consiglio si è incentrata principalmente nelle seguenti attività: 

- continuità dell’azione di tutela della categoria nei confronti di enti per avvisi pubblici con 

affidamento di servizi non idonei a garantire la professionalità e la dignità del geologo; 

-  azioni propositive nei confronti di normative regionali, sia tramite la personale partecipazione dei 

Consiglieri che con la produzione scritta di osservazioni; 

-  mantenere un continuo rapporto con gli iscritti mediante l’invio di frequenti informative e-mail e 

pianificando eventi ed occasioni di incontro; 

-  offrire la possibilità di un aggiornamento professionale della categoria con l’organizzazione, a costo 

privilegiato e/o gratuito di numerose iniziative. 

 

In termini economico/finanziari il risultato dell’esercizio all’anno 2012 ha fatto registrare un 

avanzo di gestione pari a € 125,00. Atteso che nel Bilancio di Previsione 2012 si prospettava un pareggio 

previsionale di gestione per effetto di un utilizzo dell’avanzo di amministrazione di precedenti esercizi di 

€ 7.000,00, risulta pertanto il non utilizzo dello stesso. 

 

Premesso che nel corso del 2012 si è riscontrata una contrazione generale delle entrate e delle 

uscite, si provvede di seguito ad analizzare le singole voci di bilancio evidenziando gli scostamenti più 

consistenti rispetto al preventivato: 

 

E N T R A T E 

A.1.1 – CONTRIBUTI (TITOLO I) 

Lo scostamento negativo del titolo rispetto alle previsioni, di € 2.929,00, è dovuto prevalentemente alla 

cancellazione e trasferimento di iscritti. Nessun nuovo iscritto all’Albo Professionale Sez B. 

Al termine dell’esercizio il numero degli iscritti all’Albo è diminuito di n° 9 unità attestandosi a n° 348, 

di cui n° 7 sospesi; i morosi al 31 dicembre sono n° 15. Il  numero degli iscritti all’Elenco è aumentato di 

n° 1 unità attestandosi a n° 64; i morosi al 31 dicembre sono n° 4. 

Nel corso dell’anno sono state pagate n° 16 quote relative all’iscrizione all’Albo del 2011 e n° 4 quote 

Elenco del 2011. 

Si evidenziano quote da riscuotere per l’importo di € 2.914,00. 



A.3.1 - ENTRATE PER SERVIZI (TITOLO III) 

Il titolo evidenzia uno scostamento negativo di € 4.340,00 dovuto principalmente al capitolo “Pareri di 

congruità” che ha fatto registrare una diminuzione delle richieste di vidimazione delle parcelle. 

A.3.2 - ENTRATE STRAORDINARIE (TITOLO III) 

Il titolo evidenzia uno scostamento negativo di € 6.038,00 dovuto principalmente al capitolo “Convegni e 

corsi” che risulta pienamente compensato dalla contropartita in uscita per la diminuzione delle spese 

relative allo stesso capitolo. 

A.3.3 - ENTRATE FINANZIARIE (TITOLO III) 

Il modesto scostamento positivo del titolo, di € 151,00 è dovuto agli  “Interessi attivi c/c postale”. 

 

U S C I T E  

B.1.1 - ATTIVITA’ DEL CONSIGLIO 

Anche nel 2012 si è registrata una contrazione delle spese per l’Attività del Consiglio che risultano 

inferiori rispetto alle previsioni di € 2.164,00 attribuibile principalmente ad una maggior 

razionalizzazione delle riunioni di Consiglio. 

B.1.2 – COORDINAMENTO CON IL CNG   

Il titolo ha subito una diminuzione delle uscite che determina uno scostamento negativo di € 1.799,00. 

 

B.1.3 - CONGRESSI E CONVEGNI 

Il titolo ha fatto registrare una contrazione delle uscite e uno scostamento negativo rispetto al preventivato 

di € 11.221,00 imputabile principalmente alla mancata organizzazione del Congresso per l’importo di € 

3.000,00  e alle minori spese relative a convegni e corsi per l’importo di € 6.221,00 che sono tuttavia 

controbilanciate dalle minori entrate. 

B.1.4 - STAMPA 

Il titolo ha fatto registrare una minore uscita di € 3.275,00 relative alla definizione del sito web, in quanto 

parte delle prestazioni richieste (in particolare quelle relative alla creazione e gestione dell’anagrafica 

degli iscritti) non si sono concluse nel corso dell’anno.  

B.1.5 - SPESE PERSONALE 

Il titolo risulta in linea con le previsioni, avendo fatto registrare lo scostamento negativo di € 678,00, 

imputabile ad una minore uscita relativa ai contributi. 

La gestione dei residui evidenzia gli accantonamenti effettuati ai fini dell’indennità di fine rapporto pari a 

€ 19.717,00 che andranno liquidati al dipendente in occasione della cessazione del rapporto di lavoro. 

B.1.6 - FUNZIONAMENTO SEDE 

Il titolo registra una minore uscita di € 357,00 dovuta principalmente alla contrazione in generale delle 

spese per il funzionamento della sede. 



B.1.7 - SPESE GENERALI 

Lo scostamento positivo di € 1.250,00 risulta imputabile principalmente ai capitoli “Cancelleria” e “Spese 

varie” (Contributi cassa previdenza, contributi associativi, spese indeducibili, sopravvenienze e abbuoni 

passivi) che hanno fatto registrare un aumento rispettivamente di € 772,00 e € 725,00. 

B.1.8 - ONERI FINANZIARI  

Il titolo che risulta in linea con le previsioni, evidenzia una minore uscita di € 121,00. 

B.2.1 – USCITE IN C/C  

Il titolo evidenzia uno scostamento di € 3.300,00 dovuto al mancato acquisto di mobili e arredi. 

 

                  IL TESORIERE 
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