
Ordine dei Geologi della Regione Umbria

Relazione del Sindaco Revisore sul bilancio preventivo 2015

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 2015.

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

"Regolamento di amminiJtrazione e contabilità' approvato dal Consiglio Nazionale.

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

previsto, sulla base degli iscritti del 2014, un limitato incremento delle iscrizioni (un "netto"

pari a 4 per l'albo professionale per la sezione "A" e 1 sola iscrizione per la sezione "B").

Il consiglio ha deciso, anche al fine di agevolare le posizioni dei colleghi più giovani, di

modificare le quote di iscrizione all'Albo professionale ed all'Elenco speciale per sostenere la

categoria, determinando un incremento delle quote per i soggetti iscritti da più di 3 anni, da

170,00 Euro a 200,00 Euro (incremento percentuale pari al 15%) e la contestuale riduzione

per i soggetti iscritti da meno di 3 anni da 170,00 a 150,00 Euro (riduzione pari a circa il

\12%).

Tale scelta è finalizzata ad ottenere un equilibrio di bilancio, così da non dover ricorrere ad

ulteriori utilizzi di avanzi di amministrazione degli esercizi precedenti per coprire il disavanzo

di amministrazione.

Nell'ambito delle "Entrate per servizi" ha ritenuto opportuno valutare in

misura adeguata il flusso finanziario ipotetico derivante dai "Pareri di (ongruità" in

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

noto, 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 € 10.000,00,

in linea con quello che è stato il trend in diminuzione concretizzatosi negli anni precedenti .

Per quanto appunto riferibile alle uscite, il bilancio preventivo 2015 ha determinato

alcune rettifiche e contrazioni delle varie voci di spesa in particolare quelle che riguardano:

• la riduzione del canone di locazione



• le attività proprie inerenti il congresso ed il rimborso ai consiglieri.

Tuttavia il consiglio ha deciso di mantenere alcune iniziative culturali; proprie dell'attività

Nazionale.

istituzionale dell'Ordine, confidando anche in un contributo da parte del Consiglio

La contrazione più significativa, pari a circa il 21%, riguarda il canone di locazione ..
Altre riduzioni sono da ascrivere essenzialmente alla volontà di mantenere il bilancio in

pareggio al fine di evitare disequilibri di difficile gestione.

spese presunte pari a quello delle entrate.

Il bilancio di previsione 2015 evidenzia, in conclusione, un totale generale delle

A riguardo sarà opportuno focalizzare l'attenzione agli equilibri, sia in sede di

consuntivo 2014, sia nel corso del 2015, in considerazione anche del fatto che gli avanzi delle

gestioni precedenti hanno subito delle riduzioni significative passando da Euro 34.185 del

sottoscritto concorda.

2011 ad Euro 25.290 del 2013; tuttavia, in merito alla proposta fatta dal Consiglio, il

Il preventivo 2015 può essere così riassunto:

ENTRATE

Competenza Cassa
1) Entrate tributarie

l
- Albo professionale 63.700 63.700
- Elenco Speciale 6.600 6.600
- Tassa iscr. Albo 200 200
2) Entrate per servizi
- Pareri di congruità 2.500 2.500
- Certificati 600 600
3) Entrate straordinarie
- Contributi da terzi 1.500 1.500
- Convegni e corsi 10.000 10.000
4) Entrate Finanziarie 300 300

Totale Entrate 85.400 85.400

- UW.Avanzi Gestione 700 -800
Totale Entrate 86.100 84.600 i

Assisi, 15/12/2014

USCITE
Competenza Cassa

- Attività del Consiglio 7.200 7.200
- Coordino con CNG 3.000 3.000
- Congressi e convegni 6.500 6.500
- Stampa 2.800 2.800
- Spese personale 36.200 34.700
- Funzionamento sede 12.100 12.100
- Spese generali 14.900 14.900
- Oneri finanziari 2.700 2.700
- Impianti e rete Infor. 500 500
- Mobili e Arredi. 200 200

Totale Uscite 86.100 84.600

Il Sindaco Revisore
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