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glio dell'Ordine all'approvazione del Bilancio Consuntivo 

dell'anno 2009 prevedeva una riduzione del disavanzo 

per l'anno 2011 pari a € 10.000, disavanzo ottenuto solo 

parzialmente. 

Per l’esercizio in corso (2012) si dovrà proseguire la ridu-

zione delle spese già registrata negli ultimi anni, facendo 

ulteriormente leva sulle possibili entrate derivanti dall’or-

ganizzazione dei corsi e convegni in considerazione del 

fatto che il piano di rientro prevede per il 2012 un avanzo 

di € 20.000,00 e che le entrate derivanti dalle quote degli 

iscritti non subiranno sostanziali aumenti.

Infine, per l’esercizio 2013 va riconsiderata la necessità 

di aumentare la quota di iscrizione.

Il Tesoriere 

Dott. Geol. Gabriele Cesari

Il Presidente

Dott. Geol. Maurizio Zaghini 

Il bilancio consuntivo 2011 fa registrare un risultato po-

sitivo, presentando un avanzo di amministrazione dell'e-

sercizio pari a € 6.155,48. Tale risultato contribuisce alla 

riduzione del disavanzo globale di amministrazione che al 

31/12/2011 risulta pari a € 22.000 circa (contro € 28.000 

al 31/12/2010). In considerazione del buon risultato di 

amministrazione riscontrato nel 2010 tale risultato – pur 

lievemente inferiore a quanto previsto nel bilancio pre-

visionale - consente di continuare il percorso di risana-

mento che questo consiglio si è impegnato ad attuare, fi-

nalizzato ad annullare il disavanzo entro l’esercizio 2013.

La redazione del bilancio ha tenuto conto dei massimi 

criteri prudenziali, portando in conto – oltre alle uscite 

finanziarie – anche tutti gli impegni di spesa di compe-

tenza del 2011 (ove deliberate) e le previsioni di tutte le 

spese correnti ordinarie riferite all’esercizio 2011.

Nella valutazione del bilancio va tenuto in considerazione 

il fatto che il piano di risanamento deliberato dal Consi-

Relazione al Bilancio Consuntivo 2011

Il revisore ha esaminato a campione i documenti ammini-

strativi e ha verificato che il contenuto del conto consun-

tivo deriva dall’insieme delle movimentazioni finanziarie 

e contabili di cui l’ente ha tenuto annotazione e che, a 

loro volta, tali movimentazioni corrispondono a quanto 

riscontrabile dalla documentazione prodotta dai soggetti 

terzi con cui l’Ente medesimo intrattiene i rapporti.

Dall'esame del rendiconto di gestione 2011 redatto dal 

Consiglio, si riscontrano un avanzo di gestione di com-

petenza di Euro 6.155,48 nonché le seguenti risultanze 

complessive

Il sottoscritto Dott. Gian Luca Mattioli, revisore unico 

dell'Ordine dei Geologi dell'EmiliaRomagna ai sensi 

dell'art. 234 del D. Lgs. 267/2000 e seguenti:

• ricevuta la proposta di deliberazione consiliare del ren-

diconto della gestione 2011 e lo schema di rendiconto 

della gestione 2011, con i relativi allegati;

• viste le disposizioni di legge che regolano la materia, in 

particolare il D. Lgs. 267/2000;

• visto il regolamento di contabilità, adeguato con deli-

bera n.6/2000;

Parere dell'Organo di Revisione alla Proposta 
di Rendiconto della Gestione 2011 dell'Ordine 
dei Geologi della Regione Emilia-Romagna
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CONCLUSIONI

Tutto ciò considerato, in relazione alle rilevazioni, moti-

vazioni e proposte specificate nella presente relazione, 

l'organo di revisione esprime parere favorevole all’ap-

provazione del bilancio consuntivo 2011.

Bologna, 19 novembre 2012

IL REVISORE UNICO

Dott. Gian Luca Mattioli

Il conto economico, redatto secondo lo schema UE e te-

nuto conto delle componenti di natura economica e con 

esclusione di quelle di natura finanziaria, presenta un 

avanzo economico di Euro 940,50. Lo stato patrimonia-

le, anch’esso redatto secondo lo schema UE, evidenzia 

una situazione di disequilibrio patrimoniale, ancorché in 

ulteriore leggera contrazione rispetto al dato dell’eserci-

zio precedente.

14.122,02
RISCOSSIONI In c/competenza 251.759,40 257.887,10

In c/residui 6.127,70

PAGAMENTI In c/competenza 198.870,50 267.903,64
In c/residui 69.033,14

4.105,48

RESIDUI ATTIVI Esercizi precedenti 142.800,44 151.904,70
Esercizi precedenti riscossi 6.127,70
Esercizi precedenti stralciati -50,33
Esercizio in corso 15.181,63

RESIDUI PASSIVI Esercizi precedenti 185.129,10 178.061,34
Esercizi precedenti pagati 69.033,14
Esercizi precedenti stralciati 823,15
Esercizio in corso 62.788,53

-22.051,16

-28.206,64

6.155,48

CONSISTENZA DI CASSA INIZIO ESERCIZIO

CONSISTENZA DI CASSA FINE  ESERCIZIO

DIS / AVANZO DI AMMINISTRAZIONE A.C.

DIS / AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  A.P.

VARIAZIONE DISAVANZO ( = RISULTATO COMPETENZA)

Il conto economico, redatto secondo lo schema UE e tenuto conto delle
componenti di natura economica e con esclusione di quelle di natura
finanziaria, presenta un avanzo economico di Euro 940,50. Lo stato
patrimoniale, anch’esso redatto secondo lo schema UE, evidenzia una
situazione di disequilibrio patrimoniale, ancorché in ulteriore leggera
contrazione rispetto al dato dell’esercizio precedente.

CONCLUSIONI
Tutto ciò considerato, in relazione alle rilevazioni, motivazioni e proposte
specificate nella presente relazione, l'organo di revisione esprime parere
favorevole all’approvazione del bilancio consuntivo 2011.
Bologna, 19 novembre 2012

IL REVISORE UNICO
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Dal conto finanziario Rettifiche economiche Conto economico
A VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 167.900,00 167.900,00

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di 0,00

lavorazione, semilavorati e finiti 0,00

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00

4) Incremento di immobilizzazioni per lavori interni 0,00

5) Altri ricavi e proventi 0,00

a) Variazioni patrimoniali, partite ad utilizzazione differita 40.000,00                       -40.000,00 0,00

b) Utilizzo fondi 0,00

c) Proventi diversi 32.704,88                       32.704,88

d) Variazione degli investimenti in corso 0,00

Totale valore della produzione 240.604,88 -40.000,00 200.604,88

B COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Materie prime, sussidiarie di consumo e merci 0,00

7) per servizi 66.402,45 0,00 66.402,45

Spese postali 1.905,11 1.905,11

Cancelleria e stampati 1.038,24 1.038,24

Acquisto libri 46,25 46,25

Elezioni 2.688,00 2.688,00

Manutenzione ed assistenza 1.059,03 1.059,03

Utenze 7.368,60 7.368,60

Prestazioni di terzi 0,00 0,00

Assicurazioni 150,00 150,00

Consulenze 17.360,93 17.360,93

Nucleo di valutazione 5.581,00 5.581,00

Revisore dei conti 2.600,00 2.600,00

Tipografiche 11.599,11 11.599,11

Nettezza urbana 521,00 521,00

Corsi e convegni 8.958,19 8.958,19

Contributi per Sigilli professioanli 962,54 962,54

Oneri bancari 4.564,45 4.564,45

Pubblicità 0,00 0,00

8) per godimento beni di terzi 21.796,38 0,00 21.796,38

Fitti passivi 20.380,00 20.380,00

Leasing 1.416,38 1.416,38

Noleggi 0,00 0,00

9) personale
salari e stipendi 67.818,15 0,00 67.818,15

oneri sociali 11.053,70 0,00 11.053,70

trattamento di fine rapporto 4.056,91 4.056,91

trattamento di quiescenza e simili 0,00

altri costi 1.325,59 1.325,59

totale costi personale 84.254,35 0,00 84.254,35

10) ammortamenti e svalutazioni
ammortamento immobilizzazioni immateriali 0,00

ammortamento immobilizzazioni materiali 4.800,00 4.800,00

svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante 0,00

Totale amm.ti e svalutazioni 0,00 4.800,00 4.800,00

11) variazioni delle rimanenze di materie prime
sussidiarie, di consumo e merci 0 0,00

12) Accantonamenti per rischi 0 0,00

13) Altri accantonamenti 0 0,00

14) Oneri diversi di gestione 14.873,74 0,00 14.873,74

Spese attività di consiglio 9.737,57 9.737,57

Riunioni, rappres. (spese partecipaz) 3.379,61 3.379,61

Rimborsi spese (partecip.congressi) 0,00 0,00

Contrib, a Comitati organiz. (patroc.) 180,00 180,00

Acquisto macchine, attrezzature 0,00 0,00

Altre imposte 221,05 221,05

Spese varie 839,09 839,09

Imposte su interessi 1,35 1,35

Sopravvenienze passive 515,07 515,07

Totale costi di produzione 187.326,92 4.800,00 192.126,92

Differenza tra valore e costi produzione 53.277,96 -44.800,00 8.477,96

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni 0,00

16) Altri proventi finanziari 0,00

da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0,00

da imm.ni finanziarie che non cost. imm.ni 0,00

da titoli iscritti nell'attivo circolante 0,00

proventi diversi dai precedenti verso altri 2,22 2,22

17) Interessi ed altri oneri finanziari 47.998,18 -46.924,60 1.073,58

Interessi passivi 1.073,58 1.073,58

Mutui passivi e prestiti 46.924,60 -46.924,60 0,00

Totale proventi e oneri finanziari -47.995,96 46.924,60 -1.071,36

D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18) Rivalutazioni

a) di partecipazioni 0,00

b) di imm.ni finan.che non cost. imm.ni 0,00

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante 0,00

19) Svalutazioni 0,00

a) di partecipazioni 0,00

b) di imm.ni finan.che non cost. imm.ni 0,00

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante 0,00

Totale rettifiche di valore 0,00 0,00 0,00

E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
20 Proventi

a) Plusvalenze da alienazione beni 0,00

b) Altri proventi straordinari 0,00

c) Utilizzo fondi 0,00

21 Oneri 0,00

a) Minusvalenze su alienazione beni 0,00

 b) Imposte relative ad anni precedenti 0,00

 c) Altri oneri straordinari 0,00

22 Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo 0,00

derivanti dalla gestione dei residui 873,48 894,11 -6.074,68

22b Altre sopravvenienze  da riconciliazione -391,42 -391,42

23 Sopravvenienze passive ed insussistenze del passivo -6.948,16 -6.948,16

derivanti dalla gestione dei residui 0,00

Totale delle partite straordinarie 873,48 -6.445,47 -6.466,10

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 6.155,48 -4.320,87 940,50

Imposte sul reddito dell'esercizio 0

AVANZO/DISAVANZO/PAREGGIO ECONOMICO 6.155,48 -4.320,87 940,50



48 Em
ili

a 
- R

om
ag

na

ilGEOLOGO
dell’EMILIA-ROMAGNA

Bb
il

an
ci

o

A CREDITI VS. STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI Anno 2011 Anno 2010 Differenze

PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE

TOTALE A 0,00 0,00 0,00

B IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni Immateriali

1) Costi di Impianto e ampliamento

2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità

3) Diritti di brevetto e utilizz.ne opere dell'ingegno

4) Concessioni, licenze, marchi e simili

5) Avviamento

6) Immobilizzazioni in corso ed acconti

7) Altre

Totale 0,00 0,00 0,00

II Immobilizzazioni materiali

1) Terreni e fabbricati

 - f.do ammortamento

2) Impianti e macchinario

 - f.do ammortamento

3) Attrezz.re industriali e commerciali

 - f.do ammortamento

4) Altri beni 96.261,50 96.261,50 0,00

 - f.do ammortamento -54.798,27 -49.998,27 -4.800,00

5) Immobilizzazioni in corso ed acconti

Totale 41.463,23 46.263,23 -4.800,00

III Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni

2) Crediti verso altri

3) Altri titoli

Totale 0,00 0,00 0,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B 41.463,23 46.263,23 -4.800,00

C ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze finali

Totale rimanenze 0,00 0,00 0,00

II Crediti

1) Verso gli iscritti

 - esigibili entro 12 mesi 133.569,08 137.189,08 -3.620,00

 - esigibili oltre 12 mesi 0,00

 - meno: fondo svalutazione crediti -100.905,39 -100.905,39 0,00

32.663,69 36.283,69 -3.620,00

2) Altri

 - esigibili entro 12 mesi 16.331,93 4.000,45 12.331,48

 - esigibili oltre 12 mesi 0,00 0,00 0,00

Totale crediti 48.995,62 40.284,14 8.711,48

III Att.Finanz.che non cost.immobilizzazioni

1) Altre partecipazioni 0,00 0,00 0,00

2) Altri titoli 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

IV Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 3.127,05 14.003,96 -10.876,91

2) Assegni 0,00

3) Denaro e valori in cassa 978,43 118,06 860,37

Totale 4.105,48 14.122,02 -10.016,54

TOTALE CIRCOLANTE C 53.101,10 54.406,16 -1.305,06

D RATEI E RISCONTI

Ratei attivi 0,00 0,00 0,00

Risconti attivi 0,00 0,00 0,00

TOTALE RATEI E RISCONTI D 0,00 0,00 0,00

TOTALE ATTIVO (A+B+C+D) 94.564,33 100.669,39 -6.105,06
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A PATRIMONIO NETTO

Fondo di dotazione patrimoniale -32.889,30 -52.928,43 20.039,13

Avanzo/disavanzo economico dell'esercizio 940,50 20.039,13 -19.098,63

TOTALE PATRIMONIO NETTO A -31.948,80 -32.889,30 940,50

B FONDI PER RISCHI ED ONERI

1) Per trattamento di quiescenza ed obblighi simili 0,00 0,00 0,00

2) Per imposte 0,00 0,00 0,00

3) Altri 0,00 0,00 0,00

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI B 0,00 0,00 0,00

C TRATTAMENTO FINE RAPPORTO C 4.056,91 11.605,22 -7.548,31

D DEBITI

1) Verso banche

 - esigibili entro l'esercizio successivo (c/c) 0,00 0,00 0,00

 - esigibili entro l'esercizio successivo (mutui e anticipi) 45.611,52 46.925,96 -1.314,44

 - esigibili oltre l'esercizio successivo (mutui e anticipi) 4.519,90 10.131,42 -5.611,52

2) Acconti

3) Debiti verso fornitori

 - esigibili entro l'esercizio successivo 50.922,24 54.809,47 -3.887,23

 - esigibili oltre l'esercizio successivo

4) Debiti tributari

 - esigibili entro l'esercizio successivo 2.468,54 1.610,91 857,63

 - esigibili oltre l'esercizio successivo

5) Debiti verso istituti previdenziali

 - esigibili entro l'esercizio successivo 1.944,24 2.070,96 -126,72

 - esigibili oltre l'esercizio successivo

6) Altri debiti

 - esigibili entro l'esercizio successivo 16.989,78 6.404,75 10.585,03

 - esigibili oltre l'esercizio successivo

TOTALE DEBITI D 122.456,22 121.953,47 502,75
E RATEI E RISCONTI

TOTALE RATEI E RISCONTI E 0,00 0,00 0,00

TOTALE PASSIVO  (A+C+D+E) 94.564,33 100.669,39 -6.105,06


