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PREMESSA 

Il bilancio di previsione per l’anno 2021 resoconta i risultati dell’esercizio dell’anno 2020, 
proseguendo e, se possibile migliorando, le scelte politiche fin qui intraprese, da questo 
Consiglio. 

I risultati raggiunti nell’anno 2020, in termini di razionalizzazione del rapporto 
entrate/uscite, sono da ritenersi adeguati al periodo di pandemia da Covid-19.  

Il bilancio è stato redatto tenendo conto delle esigenze istituzionali del Consiglio e dei servizi 
offerti agli iscritti. 

Nella presente relazione sono illustrate le voci di bilancio, mettendo in evidenza le eventuali 
modifiche rispetto al precedente esercizio. 

PARTE PRIMA ENTRATE 

Entrate Tributarie 

Contributi – Le entrate riguardano le quote d’iscrizione e le tasse delle nuove iscrizioni. 
Attualmente si prevede di mantenere la quota di 352 iscritti, così suddivisi: Albo sez. A n° 
277; Albo sez. A neo iscritti n° 26; Albo sez. B n° 0; Elenco Speciale n° 49. Considerato un 
peggioramento nell’anno 2020 che ha portato ad un risultato di - 8 iscrizioni totali, di cui, 
+7 iscrizioni, -15 cancellazioni (tra Albo e Elenco speciale), si prevede un mantenimento 
della quota iscritti a 352. Pertanto la previsione delle entrate tributarie, ammonta a €. 
70.430,00 .  

Entrate extra-Tributarie 

Entrate per servizi – Alla voce servizi sono inclusi i pareri di congruità, il rilascio di certificati 
e timbri, si prevede di mantenere la stessa quota stabilita nel precedente esercizio e 
quantificata in  €. 400,00 . I pareri di congruità erano e sono legati al terremoto dell’Abruzzo. 
Si prevede un mantenimento delle entrate, la cifra prevista sarà di €. 1000,00 . 

Entrate straordinarie – Alla voce contributi da terzi si prevedono entrate per una somma 
pari €.500,00,  queste corrispondono  a contributi e liberalità da società ed enti che hanno 
collaborato per varie iniziative nel corso del 2020.  

Rispetto all’anno precedente precedente in cui non si sono quasi svolti corsi di formazione 
a causa del Covid-19, il Consiglio  ritiene di poter ipotizzare un ripresa  dell’attività 
formativa,  pur confermando la linea di corsi a titolo gratuito e/o a basso costo, si prevede 



un aumento delle entrate da €. 1500,00 a €. 8000,00 . Si prevede di aumentare di poco la 
voce sponsorizzazioni nei convegni e corsi, da 500,00 a €. 800,00. La voce di bilancio Varie, 
corrisponde al contributo annuale da parte del Consiglio Nazionale Geologi, pertanto 
rimane la quota stabilita nel precedente esercizio, cioè di €. 500,00. 

Entrate finanziarie – Interessi attivi derivanti dal cc postale sono pari a €. 0,00. 

 

PARTE SECONDA USCITE 

TITOLO I SPESE CORRENTI 

Affari Istituzionali e Promozionali 

Attività del Consiglio – Le spese per le attività del consiglio prevedono una diminuzione 
rispetto all’anno precedente, questo è dovuto alle restrizioni causate dal Covid-19, pertanto 
a tutte le attività del consiglio si prevede di destinare la cifra di €. 800,00 . 

Spese per Elezioni – Nel corso dell’esercizio 2021 si avrà il rinnovo del consiglio dell’Ordine, 
pertanto la cifra destinata alle elezioni sarà di €. 1500,00 

Coordin. Con CNG/OO.R. – Per questa voce si prevede di mantenere la stessa cifra rispetto 
all’anno precedente, pertanto l’impegno di spesa sarà di €. 500,00 . 

Congressi e Convegni – L’impegno di spesa per questa voce comporta un aumento rispetto 
all’anno precedente, questo è dovuto al fatto che non si sono quasi svolti corsi di formazione 
a causa del Covid-19 nel 2020. Per quanto riguarda il Premio di Laurea Pialli edizione 2020, 
il consiglio prevede di dedicare una somma pari a €. 1500,00, si annulla, rispetto 
all’esercizio precedente, la spesa alla voce Congresso, tale evento non si farà a causa del 
Covid-19. Si prevede un aumento alla voce Spese per Organizzazione Convegni, questo è 
dovuto al costo dell’attivazione di una piattaforma digitale dove verranno svolti tutti i corsi 
di formazione dell’anno 2021, pertanto si prevede di dedicare una somma pari a €. 2000,00. 
Parimenti si prevede di diminuire la voce Rimborsi convegni e Riunioni che da €. 1000,00 
passerà a €. 500,00.  Nel complesso l’impegno di spesa alla voce Congressi e Convegni sarà 
di €. 4500,00 . 

Stampa – Per questa voce si prevede una conferma della spesa rispetto al precedente 
esercizio, pertanto l’impegno totale di spesa sarà di €. 2200,00 . 

Servizi Generali 

Spese Personale – Questa voce comporta un aumento rispetto all’anno precedente derivante 
dall’avanzamento economico della dipendente, il costo complessivo del personale risulta 
pari a €. 40.400,00 . 

Funzionamento sede –Si prevede una conferma a questa voce rispetto all’esercizio 
precedente, l’impegno di spesa sarà di €. 11500,00. 

Spese Generali – Si prevede una piccola diminuzione di spesa alla voce postali in quanto ci 
sarà un risparmio con l’invio telematico tramite PEC delle comunicazioni ufficiali, e una 



piccola diminuzione alla voce acquisto libri, riviste ed abbonamenti, le altre voci   di spesa 
risultano invariate. L’impegno totale di spesa sarà di €. 18.330,00 . 

Oneri Finanziari – In questa voce, dove sono conteggiati IRAP della dipendente ed imposte 
di bollo, non si prevedono cambiamenti rispetto all’esercizio precedente, pertanto l’impegno 
di spesa sarà di €. 1900,00 . 

TITOLO II SPESE DI CONTO CAPITALE 

Servizio Informatica 

Gestione amministrative sede – L’impegno di spesa, risulta ridotto rispetto al precedente 
esercizio, viene calcolato sull’eventualità di acquisti di beni informatici e/o mobili e arredi 
da ufficio. La spesa impegnata sarà di €. 600,00 

CONCLUSIONI 

Il conteggio del disavanzo tiene conto delle maggiori spese che si avranno nel 2021 e 
riportate alla voce “Spese Personale”, “Spese per Elezioni” e “Congresso e Convegni”. Nello 
specifico nella voce “Spese per Elezioni” abbiamo un aumento legato ai costi delle elezioni 
del consiglio dell’Ordine, alla voce “Congresso e Convegni” abbiamo un aumento dovuto 
all’istituzione di una piattaforma dove organizzare e svolgere i corsi di formazione, questa 
modalità è dovuta a causa del Covid-19. Una notevole riduzione è stata fatta alla voce 
“Attività del Consiglio”. Rimane la politica del Consiglio di ridurre i corsi di formazione a 
pagamento a favore di quelli gratuiti al fine di dare un servizio maggiore a tutti gli iscritti.  

 

Il bilancio di previsione prevede: 

ENTRATE  totale generale presunto: €. 81.630,00 

USCITE totale generale presunto: €. 82.230,00 

Disavanzo di amministrazione iniziale presunto : -€. 600,00 

 

Il Tesoriere 

Geol. Stortoni Francesco 

 

 


