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PREMESSA 
 
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. 
Le esigenze di bilancio sono state armonizzate con i compiti istituzionali ed i servizi offerti agli 
iscritti. 
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, il cui dettaglio è riportato nell'allegato 
rendiconto finanziario anno 2020, mettendo in evidenza le eventuali modifiche rispetto al 
precedente esercizio. 

PARTE PRIMA ENTRATE 
 
Entrate Tributarie 
Contributi 
Previsione €. 71.400,00. 
Somme accertate €. 67.590,00. 
Scostamento negativo - €. 3.810,00 
Le entrate riguardano le quote d’iscrizione e le tasse delle nuove iscrizioni. Al 31/12/2020 il numero 
di  iscritti ammonta a 352, così suddivisi: Albo sez. A n° 303; Albo sez. A neo iscritti n° 7; Albo 
sez. B n° 0; Elenco Speciale n° 49. Nell’anno 2020 c’è stato una contrazione del numero degli 
iscritti rappresentata da un risultato di - 8 iscrizioni totali, di cui, +7 iscrizioni, -15 cancellazioni (tra 
Albo e Elenco speciale). Lo scostamento è stato determinato da un numero di cancellazioni 
superiore rispetto a quanto preventivato. 
 
Entrate Extra-Tributarie: 
Entrate per servizi 
Previsione €. 1.400,00. 
Somma accertata €.193,00. 
Scostamento negativo - €. 1.207,00. 
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 €. 3.500,00, 
Somma accertata €. 2.439,00. 



Scostamento negativo - €. 1.061,00. 
Lo scostamento è dovuto a minori entrate causate da una riduzione del numero totale dei corsi di 
formazione a causa del Covid-19, ed una riduzione dei corsi 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 €. 4.600,00, 
Somma accertata €.197,00. 
Scostamento negativo  -€.4.403,00. 
Lo scostamento negativo deriva da un  risparmio dovuto alla situazione Covid-19 che ha spostato 
l’attività istituzionale dei consiglieri online. 
 
Coordin. con CNG 
Previsione €. 500,00, 
Somma accertata €. 0,00. 
Scostamento negativo - €. 500,00. 
Lo scostamento negativo deriva dalla situazione Covid-19 che ha annullato le attività di 
rappresentanza. 
 
Congressi e Convegni 
Previsione €. 3.470,00, 
Somma accertata  €. 1.712,00. 
Scostamento negativo -€. 1.758,00. 
Lo scostamento deriva dalla situazione Covid-19 che ha ridotto l’organizzazione di corsi e le 
relative spese. 
 
Stampa 
Previsione €. 2.200,00, 
Somma accertata €. 985,00. 
Scostamento negativo - €. 1.215,00. 
Lo scostamento deriva dalla ottimizzazione della spesa, che si è tradotta in un risparmio economico. 
 
 



Servizi Generali 
Spese personale 
Previsione €. 38.700,00, 
Somma accertata €. 39.897,00. 
Scostamento positivo  €. 1.197,00. 
Il costo del personale è aumentato, rispetto alle previsioni. 
 
Funzionamento sede 
Previsione €. 11.500,00, 
Somma accertata €. 11.895,00. 
Scostamento positivo  €. 395,00. 
Il piccolo scostamento deriva dall’aumento delle spese della telefonia, del gas e della manutenzione 
della sede. 
 
Spese Generali 
Previsione €. 18.830,00, 
Somma accertata €. 15.290,00. 
Scostamento negativo - €.3.540,00. 
E’ stato conseguito un risparmio sulle voci: postali, acquisto libri e spese per contratti e servizi.  
 
Oneri Finanziari 
Previsione €. 1.900,00, 
Somma accertata €. 2.907,00. 
Scostamento positivo €.1.007,00. 
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 €. 600,00, 
Somma accertata €. 00,00. 
Scostamento negativo - €. 600,00. 
Nel corso dell'anno 2020 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 
 
Tenendo conto degli ammortamenti di esercizio calcolati sulle immobilizzazioni materiali  
acquistate in anni precedenti pari ad € 267,00 ,  il bilancio consuntivo 2020 si può così sintetizzare: 
 
PROVENTI DELLA GESTIONE – Somme Accertate Totali €. 70.222,00 
COSTI DELLA GESTIONE – Somme Accertate Totali €. 73.150,00 
RISULTATO D'ESERCIZIO - €. 2.928,00 
 
Il bilancio negativo di esercizio, considerato il periodo di pandemia da Covid-19 è il risultato di 
diverse voci: minori entrate causate da una riduzione del numero totale dei corsi di formazione a 
causa del Covid-19, ed una riduzione dei corsi 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 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 del 
personale, un aumento dei costi della sede e degli oneri finanziari. 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 
 

 


