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PREMESSA 
Il bilancio consuntivo per l'anno 2018 si discosta in maniera sensibile dalle previsioni. 
I risultati raggiunti nell'anno 2018, 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 il cui dettaglio è riportato 
nell'allegato rendiconto finanziario anno 2018 . 
 

PARTE PRIMA ENTRATE 
 
Entrate Tributarie 
Contributi 
Previsione €. 69.630,00. 
Somme accertate €. 67.580,00. 
Scostamento negativo - €. 2.050,00 
Lo scostamento è stato determinato da un più ridotto numero di iscrizioni rispetto a quanto 
preventivato. 
 
Entrate Extra-Tributarie: 
Entrate per servizi 
Previsione €. 2.900,00. 
Somma accertata €.1.796,00. 
Scostamento negativo - €. 1.104,00. 
Lo scostamento è stato determinato da un numero di pareri di congruità inferiore a quello 
preventivato, inoltre anche gli introiti di certificati e timbri sono risultati inferiori a quanto 
preventivato. 
 
Entrate Straordinarie 
Previsione €. 11.200,00, 
Somma accertata €. 9.039,00. 
Scostamento negativo - €. 2.161,00. 
Lo scostamento è dovuto a minori entrate dovute ad una riduzione dei corsi di formazione 
a pagamento a favore di quelli gratuiti al fine di dare un servizio maggiore a tutti gli iscritti.  
 
Entrate Finanziarie 
Previsione €. 300,00, 
Somma accertata €.00,00. 
Scostamento negativo - €. 300,00. 
Lo scostamento è dovuto alla riduzione dei tassi d'interesse sui depositi. 
 

 
 
 



PARTE SECONDA USCITE 
 
TITOLO I SPESE CORRENTI 
 
Affari Istituzionali e Promozionali 
Attività del Consiglio 
Previsione €. 6.500,00, 
Somma accertata €.4.5747,00. 
Scostamento negativo - €. 1.953,00. 
Lo scostamento deriva dalla ottimizzazione della spesa che si è tradotta in un risparmio 
economico a fronte di un costante impegno nelle attività del consiglio. 
 
Coordin. con CNG 
Previsione €. 2.000,00, 
Somma accertata €. 2.000,00. 
Scostamento nullo - €. 00,00. 
 
Congressi e Convegni 
Previsione €. 5.000,00, 
Somma accertata  €. 2.267,00. 
Scostamento negativo -€. 2.733,00. 
Lo scostamento deriva dalla ottimizzazione della spesa, che si è tradotta in un risparmio 
economico. 
 
Stampa 
Previsione €. 2.400,00, 
Somma accertata €. 3.282,00. 
Scostamento positivo €. 882,00. 
Lo scostamento deriva dall’aumento della spesa dovuta alla gestione del sito web e servizi 
informatici. 
 
Servizi Generali 
Spese personale 
Previsione €. 38.500,00, 
Somma accertata €. 39.037,00. 
Scostamento positivo  €. 537,00. 
Il costo del personale è leggermente aumentato, rispetto alle previsioni. 
 
Funzionamento sede 
Previsione €. 11.350,00, 
Somma accertata €. 12.186,00. 
Scostamento positivo  €. 836,00. 
Lo scostamento deriva dall’aumento delle spese condominiali in generale, dall’aumento  
delle spese elettriche e  della telefonia. 
 
Spese Generali 
Previsione €. 15.980,00, 
Somma accertata €. 16.295,00. 
Scostamento positivo  €.315,00. 



E’ stato conseguito un risparmio sulle voci: postali, acquisto libri e spese per contratti e 
servizi. Lo scostamento deriva da una maggior spesa rispetto a quanto preventivato alla 
voce: varie (Iva non detraibile ed imposte di bollo). 
 
Oneri Finanziari 
Previsione €. 1.900,00, 
Somma accertata €. 2.755,00. 
Scostamento positivo €. 855,00. 
Lo scostamento per aumento di spesa è dovuto ad un aumento delle imposte. 
 
TITOLO II SPESE DI CONTO CAPITALE 
Uscite in c/capitale 
Previsione €. 1.000,00, 
Somma accertata €. 00,00. 
Scostamento negativo - €. 1.000,00. 
Nel corso dell'anno 2018 non si sono registrate uscite in c/capitale. 
 

CONCLUSIONI 
 
Il bilancio consuntivo 2018 si può così sintetizzare: 
PROVENTI DELLA GESTIONE – Somme Accertate Totali €. 78.415,00 
COSTI DELLA GESTIONE – Somme Accertate Totali €. 82.369,00 
RISULTATO D'ESERCIZIO - €. 3.954,00 
 

Il bilancio negativo di esercizio è il risultato di diverse voci: minori entrate dovute ad una 

riduzione dei corsi di formazione a pagamento a favore di quelli gratuiti al fine di dare un 

servizio maggiore a tutti gli iscritti, riduzione delle entrate dovute ad un rapporto 

iscritti/cancellazioni e/o trasferimenti sempre negativo, inoltre, le spese sono state ridotte 

in quasi tutte le voci, fa eccezione un aumento dei costi del personale ed un 

ammodernamento e gestione del sito web. Pertanto, si sottolinea la volontà di codesto 

Consiglio di ottimizzare il più possibile la spesa corrente e dare un maggior servizio, sotto 

forma di corsi gratuiti, a tutti gli iscritti. 
 
Il Tesoriere 
Geol. Francesco Stortoni 

 

 


