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PREMESSA 
 
I risultati raggiunti nell'anno 2019, in termini di ottimizzazione del rapporto Risorse / Costi, sono da 
ritenersi 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 2019. Visto che una consistente percentuale di quote 
d’iscrizione vengono pagate nel mese di dicembre, visto che nello stesso mese si è dovuto 
organizzare un corso di formazione e visto la mancanza di dati fiscali completi, in data 22/10/2019 
nel verbale della riunione di consiglio, su suggerimento del nostro consulente fiscale Dott. E. Lupo, 
si è deciso di non effettuare variazioni al bilancio preventivo 2019. Il presente Consiglio, come 
richiesto nelle precedenti comunicazioni dal CNG, sta spendendo l’avanzo di amministrazione 
offrendo maggiori servizi agli iscritti, inoltre a compensazione delle cancellazioni avvenute nel 
2019, per l’anno 2020 si è dovuto aumentare la quota di iscrizione. 
 

PARTE PRIMA ENTRATE 
 
Entrate Tributarie 
Contributi 
Previsione €. 68.600,00. 
Somme accertate €. 65.640,00. 
Scostamento negativo - €. 2.960,00 
Lo scostamento è stato determinato da un numero elevato di cancellazioni rispetto a quanto 
preventivato. 
 
Entrate Extra-Tributarie: 
Entrate per servizi 
Previsione €. 2.900,00. 
Somma accertata €.1.544,00. 
Scostamento negativo - €. 1.356,00. 
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 €. 9.800,00, 
Somma accertata €. 7.305,00. 



Scostamento negativo - €. 2.495,00. 
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 €. 6.300,00, 
Somma accertata €.6.725,00. 
Scostamento positivo  €. 425,00. 
Lo scostamento deriva da un aumento dell’attività istituzionale dei consiglieri. 
 
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  €. 829,00. 
Scostamento negativo -€. 4.171,00. 
Lo scostamento deriva dalla ottimizzazione della spesa, che si è tradotta in un risparmio economico. 
 
Stampa 
Previsione €. 2.400,00, 
Somma accertata €. 1.431,00. 
Scostamento negativo - €. 969,00. 
Lo scostamento deriva dalla ottimizzazione della spesa, che si è tradotta in un risparmio economico. 
 
Servizi Generali 
Spese personale 
Previsione €. 38.500,00, 
Somma accertata €. 40.104,00. 
Scostamento positivo  €. 1.604,00. 
Il costo del personale è aumentato, rispetto alle previsioni. 



 
Funzionamento sede 
Previsione €. 11.350,00, 
Somma accertata €. 13.169,00. 
Scostamento positivo  €. 1.819,00. 
Lo scostamento deriva dall’aumento delle spese condominiali in generale, dall’aumento delle spese 
elettriche, della telefonia e delle pulizie dei locali. 
 
Spese Generali 
Previsione €. 17.980,00, 
Somma accertata €. 20.551,00. 
Scostamento positivo  €.2.571,00. 
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, imposte di bollo, contributo Corso di Perfezionamento di Alta Formazione in MZS e 
RSL organizzatto da UniPG, contributo eventi Ordine Geologi Regione Puglia e Basilicata). 
 
Oneri Finanziari 
Previsione €. 1.900,00, 
Somma accertata €. 3.041,00. 
Scostamento positivo €.1.141,00. 
Lo scostamento per aumento di spesa è dovuto ad un aumento delle imposte (IRAP) e degli oneri 
bancari. 
 
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 2019 non si sono registrate uscite in c/capitale. 
 
L’avanzo di amministrazione, come negli anni precedenti,  sarà investito per dare un maggior 
servizio, sotto forma di corsi gratuiti, a tutti gli iscritti e contribuire ad eventi formativi di alta 
specializzazione per tutta la categoria. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSIONI 
 
Il bilancio consuntivo 2019 si può così sintetizzare: 
PROVENTI DELLA GESTIONE – Somme Accertate Totali €. 74.488,00 
COSTI DELLA GESTIONE – Somme Accertate Totali €. 87.850,00 
RISULTATO D'ESERCIZIO - €. 13.361,00 
 
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, una riduzione dei pareri di congruità,  certificati e timbri, inoltre, le spese sono 
state ridotte in diverse voci, fa eccezione un aumento dei costi dell’attività istituzionale del 
consiglio, aumento dei costi del personale, un aumento dei costi della sede e delle spese generali. 
Pertanto, si sottolinea la volontà di codesto Consiglio di ottimizzare il più possibile la spesa 
corrente, dare un maggior servizio, sotto forma di corsi gratuiti, a tutti gli iscritti e contribuire ad 
eventi formativi di alta specializzazione per tutta la categoria. 
 
Il Tesoriere 
Geol. Francesco Stortoni 
 

 


