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NOTA INTEGRATIVA AL PREVENTIVO FINANZIARIO 2020 

La presente nota ha come scopo l’illustrazione e l’analisi dei dati del bilancio preventivo 2020 che è stato 
predisposto seguendo i principi e le linee guida del “Regolamento di Amministrazione e Contabilità per il 
Consiglio Nazionale dei Geologi e per gli Ordini Regionali” rev. 2015. Il preventivo è stato definito tenendo 
conto dell’andamento delle entrate e delle uscite registrate nel corso del 2019 e della situazione contingente 
che, stante il perdurare della crisi del settore, comporta una tendenza alla diminuzione degli iscritti e quindi 
di un numero significativo di quote insolute. 

ENTRATE  

Per quanto attiene al TITOLO I (Entrate Tributarie) si è prevista una somma pari a 155.140,00 € che risulta 
superiore sia rispetto al preventivo 2019 di 2.850,00 €, sia rispetto alla revisione dello stesso di 1.870,00 €; 
questo scostamento è dovuto alle nuove previsioni di incasso derivanti dall’aggiornamento delle anagrafiche. 
Pur permanendo il trend negativo delle iscrizioni, le previsioni attuali fanno stimare le entrate in misura 
lievemente superiore a quanto stimato nell’anno precedente.  

Per quanto attiene al TITOLO III, sono stati considerati complessivamente 12.000,00 € in più rispetto alla 
variazione del previsionale 2019, dovuti prevalentemente alle stime di entrate dovute agli sponsor ed alla 
pubblicità derivanti da corsi, convegni e dal previsto congresso di maggio.  

USCITE  

Per quanto riguarda le uscite, la voce preponderante rimane quella relativa alle spese per il personale, 
prevista in 71.000,00 €; in questo caso la spesa per gli stipendi e contributi è stata diminuita di 2.000,00 € 
rispetto al preventivo 2019 in ragione del contenimento del numero di ore di straordinario data dalla 
razionalizzazione di diverse attività.  

Si prevede inoltre una lieve diminuzione delle spese per la stampa e la distribuzione della rivista, poiché si 
prevede di fare uscire un solo numero della stessa.  

Nelle uscite inoltre si sono considerati 6.000,00 € per l’organizzazione del già citato congresso, corsi e convegni 
e 11.000,00 € per l’organizzazione delle elezioni del prossimo consiglio dell’Ordine.  
 

Il Tesoriere 

Geol. Fabio Parmeggiani 

 

 



PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE ALLA PROPOSTA 

DI BILANCIO DI PREVISIONE 2020 

DELL'ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

 

Il sottoscritto Dott. Gian Luca Mattioli, revisore unico dell'Ordine dei Geologi 

dell'Emilia Romagna ai sensi dell'art. 234 del D. Lgs. 267/2000 e seguenti: 

• ricevuto lo schema del bilancio di previsione 2020 

nell’elaborazione allegata al presente parere e di cui ne 

costituisce parte integrante; 

• preso atto che il bilancio preventivo in parola verrà sottoposto 

al Consiglio in data 20.12.2019; 

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

particolare il D. Lgs. 267/2000; 

• visto il “Regolamento di amministrazione e contabilità per il 

Consiglio Nazionale dei Geologi e per gli Ordini Regionali”; 

• esaminati i documenti; 

• verificato che il bilancio è composto dal preventivo finanziario 

di cui all’art. 7 e dal preventivo economico di cui all’art. 9 del 

richiamato regolamento di contabilità e amministrazione; 

• verificato che il bilancio è stato redatto nel rispetto dei seguenti 

principi: 

◊ UNITÀ: il totale delle entrate finanzia indistintamente il 

totale delle spese, salve le eccezioni di legge; 

◊ ANNUALITA’: le entrate e le uscite sono riferibili all'anno in 

esame e non ad altri esercizi; 

◊ UNIVERSALITÀ: tutte le entrate e le spese sono iscritte in 

bilancio; 

◊ INTEGRITÀ: le voci di bilancio sono iscritte senza 

compensazioni; 



◊ VERIDICITA’ E ATTENDIBILITA’: le previsioni sono 

sostenute da analisi fondate sulla dinamica storica o su 

idonei parametri di riferimento; 

◊ PUBBLICITA’: le previsioni sono "leggibili" ed è assicurata 

la conoscenza dei contenuti del bilancio; 

◊ PAREGGIO FINANZIARIO COMPLESSIVO: viene rispettato 

il pareggio di bilancio 

• verificato che il bilancio è composto dal preventivo finanziario 

di cui all’art. 7 e dal preventivo economico di cui all’art. 9 del 

richiamato regolamento di contabilità e amministrazione; 

• preso atto che si è ritenuto di stanziare una somma di Euro 

5.940,00 al fondo di riserva; 

• considerato che la tabella dimostrativa dell’avanzo di 

amministrazione presunto al termine dell’esercizio 2020 è 

rappresentata come segue: 

 
TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 2020

Avanzo di amministrazione presunto 2020 € 0,00

Entrate presunte per l'esercizio € 194.940,00

Spese presunte per l'esercizio € 194.940,00

Avanzo presunto € 0,00  

 

CONCLUSIONI 

Tutto ciò considerato, richiamato l' art .239 del D. Lgs. 267/2000 e tenuto 

conto delle variazioni rispetto all'anno precedente, l'organo di 

revisione rileva la congruità, la coerenza e I'attendibilità contabile 

delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti ed esprime 

parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2020. 

Bologna, 19 dicembre 2019 



  
IL REVISORE UNICO 

 
 

 

 
 














