
Ordine dei Geologi della Regione Umbria 
Parere del Revisore Legale alla proposta di variazione al Bilancio Preventivo 2020 

 
Il sottoscritto Luca Buono nato a Perugia (PG) il 27 gennaio 1988, residente a Tavernelle (PG) in Via 

XXV Aprile 18, Codice Fiscale BNULCU88A27G478X, Dottore Commercialista iscritto nel registro 

dei Revisori Legali al n. 178193 (D.M. Prot. 25580 del 13/02/2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 

n. 18 del 07/03/2017), nominato Revisore Legale dell’Ente con delibera del Consiglio dell’Ordine 

dei Geologi della Regione Umbria n. 49b/19 del 10 luglio 2019, 
 

 

preso in esame 

 

 

la proposta del Consigliere Tesoriere, datata 17 novembre 2020, di variazioni al preventivo 

finanziario dell’esercizio in corso, 
 

 

avendo controllato e valutato 

 

 

l’adeguata motivazione, principalmente rappresentata dalle limitazioni dovute alla pandemia Covid-

19 tuttora in essere, la correttezza delle voci, le modalità e la congruità della copertura finanziaria 
 

 

riporta 

 

 

a. riepilogo delle previsioni di entrata e di uscita in termini di competenza finanziaria e di cassa, 

tenuto conto delle variazioni proposte: 

 

ENTRATE Previsioni di competenza Previsioni di cassa 

Entrate tributarie 71.400 71.400 

Entrate extra-tributarie 5.200 5.200 

TOTALE ENTRATE 76.600 76.600 

USCITE Previsioni di competenza  Previsioni di cassa 

Uscite correnti 81.700 80.200 

di cui spese personale 38.700 37.200 

Uscite in conto capitale 600 600 

TOTALE USCITE 82.300 80.800 
AVANZO/(DISAVANZO) 

PRESUNTO (5.700) (4.200) 

 

Si precisa al riguardo che sono state variate le seguenti voci: 

o entrate per il rilascio di pareri di congruità: euro -1.500; 



o entrate per sponsorizzazioni: euro -1.500; 

o entrate per convegni e corsi: euro -5.000; 

o uscite per l’attività del consiglio: euro -800; 

o uscite per l’organizzazione di congressi: euro -500; 

o uscite per il personale: euro -1.000. 

 

b. riepilogo del preventivo economico in forma abbreviata, tenuto conto delle variazioni proposte: 

 

PREVENTIVO ECONOMICO 2020 

A) Valore della produzione 76.600 

B) Costi della produzione 79.800 

DIFFERENZA (A-B) -3.200 

C) Proventi ed oneri finanziari -200 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -3.400 

Imposte dell'esercizio -1.700 

AVANZO/DISAVANZO/PAREGGIO ECONOMICO -5.100 

 
c. riepilogo dell’avanzo di amministrazione presunto al termine dell’esercizio, tenuto conto delle 

variazioni proposte: 

 

Descrizione Valore iniziale Variazione Valore 
aggiornato 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  
PRESUNTO 2019 13.320  13.320 

Entrate presunte per l'esercizio 84.600 (8.000) 76.600 

Uscite presunte per l'esercizio 84.600 (2.300) 82.300 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO  
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 13.320 (5.700) 7.620 

  
 

 

precisa 

 

 

1) che le variazioni proposte alterano l’originale pareggio di bilancio, ma il nuovo presunto 

disavanzo è sostenibile vista l’esistenza di avanzi di amministrazione generati in esercizi 

precedenti; 

2) che non sono state apportate variazione ai residui; 



3) che non sono stati spostati fondi tra la gestione dei residui e quella di competenza o viceversa; 

4) che è possibile adottare provvedimenti di variazione al preventivo poiché si è ancora al 

penultimo mese dell’esercizio finanziario; 
 

 

esprime 

 

 

parere favorevole all’approvazione da parte del Consiglio delle variazioni proposte al Bilancio 

Preventivo 2020. 

 
Perugia, 23 novembre 2020 

 

Il Revisore 

Dott. Luca Buono 

 

 

 


