
CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI 
Relazione del tesoriere al bilancio di previsione 2019 

 

 

 
 

 
 
 

CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI 
 

Via Vittoria Colonna n. 40 
 

00193 Roma 
 
 
     
 
 
 
 
 
 

BILANCIO DI PREVISIONE 2019 
Relazione del Consigliere Tesoriere 

 
Geol. Domenico Angelone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI 
Relazione del tesoriere al bilancio di previsione 2019 

Pagina 1 

 

PREMESSA 

 

Il presente bilancio di previsione per l’esercizio 2019 è stato predisposto con la prudenza che 

è necessaria nell’attuale contesto economico e politico. Nella redazione dello stesso sono state 

considerate sia la fattibilità finanziaria degli obiettivi politici sia le indicazioni del Consiglio 

continuando sulla base del programma politico, contemperando le esigenze amministrative e 

gestionali dello stesso Consiglio. 

La politica economica di questo Consiglio, avviata già con l’esercizio finanziario 2016, ha 

permesso una gestione tesa alla realizzazione di economie e razionalizzazione dei costi; ciò 

nonostante, per portare avanti una seria di iniziative di diretta derivazione del programma 

elettorale, è comunque previsto un utilizzo dell’avanzo di amministrazione proveniente dalla 

gestione finanziaria degli anni precedenti. 

L’avvicendamento alla tesoreria avvenuta nel corso del 2018 non ha modificato tale politica e 

gli obiettivi di questo Consiglio, ma ha certamente contribuito a rivisitare le criticità già emerse negli 

anni scorsi, soprattutto in ordine al trattamento dei dati informatici sia documentali che contabili.  

L’entrata in vigore della nuova normativa relativa alle modalità di riscossione delle quote, ha 

determinato scelte obbligate in merito alla piattaforma informatica, che però non avranno ripercus-

sioni economiche significative. Il nuovo disposto normativo impedisce difatti la riscossione congiun-

ta con gli OO.RR. - che era una delle priorità del programma elettorale – e impone come unica 

forma di pagamento il “PagoPa”, vanificando, almeno in parte, quanto posto in essere nei due anni 

trascorsi in merito alla piattaforma WebGeo, mediante scelte diverse in linea con le norme in vigo-

re dal 1 gennaio 2019. 

Il rinnovo della dotazione informatica di tipo hardware, la necessità di offrire una maggiore pro-

tezione e di archiviazione dei dati sensibili mediante impiego di servizi cloud, il rinnovo e poten-

ziamento della rete sia informatica che telefonica, la necessità di procedere ad una dematerializ-

zazione e digitalizzazione dei documenti presenti in archivio e l’adeguamento alla normativa in ma-

teria di sicurezza informatica costituiscono alcune azioni previste per l’anno 2019, finalizzate ad un 

ammodernamento generale e ad una conseguente maggiore efficienza e protezione.  

Riguardo alle azioni già avviate lo scorso anno, è intenzione del Consiglio proseguire con 

l’offerta di polizza assicurativa a tutti gli iscritti in regola con i pagamenti, ma di migliorare – ove 

possibile –  le condizioni di garanzia.  

Nello scorso bilancio di previsione era stata dichiarata chiaramente la volontà del Consiglio a 

rilanciare la Fondazione Centro Studi, soprattutto riguardo l’attività di studi e ricerca a supporto 

dell’azione istituzionale, per il 2019, restano invariati tali obiettivi, anche alla luce delle numerose 



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI 
Relazione del tesoriere al bilancio di previsione 2019 

Pagina 2 

 

azioni formative che la stessa Fondazione ha già iniziato a porre in essere nel 2018 in tutto il terri-

torio nazionale, al fine di divulgare conoscenza e radicare la cultura geologica nel tessuto sociale 

del nostro Paese, offrendo una formazione di qualità e prevedendo anche percorsi FAD. Tale 

azione, in aggiunta alla importante campagna mediatica ed informativa messa in pratica, ha cer-

tamente accresciuto la visibilità dei geologi, che si rende ancora migliorabile e da potenziare.  

Si conferma anche per l’anno 2019 la volontà del Consiglio di collaborare attivamente con gli 

OO.RR. e di promuovere attività congiunte ed a supporto degli iscritti, come già fatto nel 2018.  

Tutto ciò premesso si espongono sinteticamente i punti essenziali del bilancio di previsione 

per l’anno 2019, corredato dal relativo preventivo finanziario, dal preventivo economico e dalla 

tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione. 

Il Consiglio nella predisposizione del bilancio preventivo ed i suoi allegati ha recepito il dettato 

legislativo D.P.R.132/2013 e successive integrazioni e sulla base del vigente Regolamento di 

amministrazione e contabilità, che consente un confronto dei dati con quelli dello scorso esercizio.  

 

CONTENUTI 

Il bilancio di previsione per l’anno 2019 si compone dei seguenti documenti: 

1. Preventivo finanziario decisionale e gestionale; 

2. Preventivo economico. 

Al bilancio di previsione viene inoltre allegata “La tabella dimostrativa del presunto risultato di 

amministrazione”. 

Il bilancio di previsione sarà sottoposto all’esame del Revisore dei conti. 

I criteri generali e particolari seguiti ai fini della formulazione del bilancio di previsione per 

l’anno 2019, con i dettagli per una miglior comprensione delle poste di bilancio, vengono qui 

esposti secondo lo schema previsto dal Regolamento di amministrazione e contabilità adottato . 

Gli importi sono espressi arrotondati all’unità di euro. 

In relazione alle classificazioni delle entrate e delle uscite correnti (titolo I), in c/capitale (titolo 

II) e per partite di giro (titolo IV) vengono di seguito commentati i titoli e le categorie per gli importi 

di maggiore rilevanza. 
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ENTRATE 

 
Si evidenzia che le Entrate sono distinte sostanzialmente in due titoli:  
 

1. Titolo I “Entrate tributarie”, dove vengono contabilizzate le quote dovute dagli iscritti 

secondo le diverse categorie di appartenenza. Si ritiene prevedibile, in relazione alla 

proiezione degli iscritti, una entrata contributiva di € 1.454.878 sostanziale stazionaria 

rispetto alla previsione prudenziale dello scorso anno. 

Dal confronto dei dati con lo scorso esercizio si rileva un numero di iscritti pressoché simile 

rispetto al 2018, pertanto, le entrate di cui al Titolo I del bilancio di previsione 2019 seguono 

una previsione di incasso sostanzialmente in linea rispetto allo scorso anno, con le quote di 

iscrizione rimaste invariate.  

Nel prospetto che segue si riportano le singole voci di entrata per categoria: 

 

Categoria 
Quote 2019 

 
Numero 
iscritti 

Previsione 
di cassa 2019 

    

Albo Professionale € 130,00 10.356 € 1.346.800 

Albo Professionale < 2 anni € 50,00 360 € 18.000 

   
  Elenco Speciale € 50,00 1.669 € 83.450 

   
  Albo Professionale iunior € 80,00 55 € 4.400 

Albo Professionale junior < 2 anni € 48,00 12 € 576 

Elenco speciale junior € 48,00 2 € 96 

    

STP € 300,00 2 € 600 

    

Eurogeologo € 36,00 41 € 1.476 

 

Relativamente ai crediti vantati, l’operazione di recupero per mancato versamento della 

quota d’iscrizione degli anni precedenti da parte degli iscritti proseguirà anche nel 2019 con 

l’entrata a regime della riscossione pre-coattiva. 

 

2. Titolo II “Entrate Extratributarie” vengono contabilizzate: 

a. - Gli interessi attivi maturati sul c/c bancario e quelli prodotti dal c/c postale. 

b. E’ stata prevista la posta contabile “Proventi vari” destinata alla contabilizzazione di 

quanto incassato a titolo di aggio e interessi di mora per le quote riscosse durante 

questo esercizio ma relative ad anni precedenti. 
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c. Diritti di accreditamento per l’APC per una quota pari ad € 22.000. Tale importo è stato 

stimato prudenzialmente in diminuzione su quanto incassato nel 2018, in quanto nel 

precedente esercizio sono scaduti alcuni accreditamenti triennali. 

d. Per i progetti UE è stata inserita la cifra stabilita dalla convenzione 

e. Pubblicità, in tale voce di entrate sono ricompresi gli incassi per le inserzioni 

pubblicitarie sulla rivista G.T.&A. La previsione di € 18.000 per la pubblicità è in 

un’ottica prudenziale, tenuto conto di quanto realizzato negli ultimi anni. 

f. abbiamo stimato incassi immutati per sponsorizzazioni ai convegni pari a € 12.000,00.  

 

 

 

USCITE 

SERVIZI GENERALI 

L’analisi che segue viene redatta per categorie di spesa. 

 

Gestione amministrativa 

Il Consiglio ha rivisto, in diminuzione, alcuni dati fissi di amministrazione, dovuti 

essenzialmente ad una riduzione dei costi per il personale, susseguenti alla scelta di una nuova 

risorsa.  

Con l’entrata a regime della riscossione ““PagoPa”” e con la razionalizzazione delle modalità 

di riscossione on line, si prevede un impegno di spesa per le esazioni quote pressoché identico a 

quelle utilizzate lo scorso anno, nonostante sia stato necessario rivolgersi ad un partner 

tecnologico riconosciuto da AgID.  

È previsto un aumento delle spese per “manutenzione ed assistenza” in virtù dell’entrata a 

regime della piattaforma WebGeo e della conseguente decadenza da qualsiasi beneficio 

contrattuale derivante dalla fase di avviamento della piattaforma stessa. 

La consistenza del personale, alla data di approvazione del presente bilancio, è la seguente: 

 Dipendenti in area C/5 n° 1 

 Dipendenti in area C/4 n° 2 

 Dipendente in area C/3 n° 1 

 Dipendente in area C/1 n° 1 

Totale dipendenti n° 5 

 

Organi Istituzionali – attività del Consiglio 
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L’attività del Consiglio presso le Autorità pubbliche e sul territorio nazionale, finalizzata a 

tutelare la professione del geologo e supportare l’azione amministrativa e legislativa dello Stato, 

resta un obiettivo fondamentale dell’azione politica, pertanto, si conferma l’impegno di spesa già 

previsto per l’anno 2018.  

Alla stessa maniera si rende necessario proseguire l’azione già promossa congiuntamente alla 

Rete delle Professioni Tecniche dando maggiore impulso alle azioni legislative.  

Per il 2019 si prevede di continuare le attività programmate dalle varie commissioni, con 

implementazione di nuovi obiettivi volti a proseguire il lavoro di approfondimento di tematiche 

importanti e utili per la professione del geologo. Per tale motivo la voce di bilancio specifica 

prevede un aumento dell’impegno di spesa di € 15.000 rispetto al 2018. 

 

Rapporti con gli OO.RR. e iscritti 

 Si è riconfermato anche per il 2019 il contributo agli OO.RR. per lo svolgimento delle attività 

della Protezione Civile. È stato istituito inoltre un apposito capitolo di spesa per l’istituzione ed il 

finanziamento del Corpo Tecnico Nazionale, in seguito ad una apposita intesa che il CNG, insieme 

ai CC.NN. di Architetti, Geometri ed Ingegneri ha firmato con il Dipartimento Nazionale di 

Protezione Civile a supporto delle attività tecniche emergenziali. 

Come già evidenziato in premessa, il contratto con la compagnia di assicurazione 

professionale per tutti i geologi iscritti all’albo professionale sez. A, di cui si è fatto carico il 

Consiglio, è ancora efficace fino al 30/06/2019, allo scopo di garantire una tutela minima per i 

rischi professionali, e la cifra inserita in bilancio tiene conto dell’ipotesi di reiterarla con 

miglioramenti. 

 

Attività promozionali convegni e congressi 

Tenuto conto delle esigenze emerse nei precedenti esercizi, per il 2019 sono state stanziate 

somme maggiori per attività legate a convegni e congressi, con l’intento di incrementare gli eventi 

in tutte le regioni, al fine di raggiungere il maggior numero di iscritti e diffondere maggiormente la 

cultura geologica in tutto il territorio nazionale.  

A tale ultimo scopo, si ribadisce la volontà del Consiglio di potenziare la comunicazione e 

stampa, come già ampiamente descritto in premessa.  

Relativamente all’attività transnazionale, il Consiglio ritiene fondamentale continuare ad inve-

stire in attività e rapporti con gli Stati membri e non, nonché con tutti gli Organismi Internazionali 

meritevoli di attenzione, al fine di allargare i confini professionali e rafforzare la presenza nei con-

testi di cooperazione. Pertanto, anche per il prossimo anno, si prevede di partecipare a progetti in 
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collaborazione con la Federazione Europea dei Geologi (EFG), motivo per cui è stato previsto 

l’accantonamento di € 20.000, di cui € 5.000 per attività di rappresentanza del Consiglio nelle sedi 

europee. 

 

Attività di consulenza 

Le attività di consulenza sono relative alla consulenza legale e fiscale. 

Riguardo alla consulenza legale, in questa UPB, trovano evidenza tutte le spese per attività di 

natura giudiziale e stragiudiziale, ivi incluse quelle sostenute per bolli, contributi e notifiche. 

Le spese per la consulenza fiscale non prevedono variazioni rispetto allo scorso anno, in 

quanto i contratti sono rimasti immutati, mentre si è conclusa l’attività del nostro consulente presso 

il MEF per gli Studi di Settore. 

Fondazione 

Considerato che l’attività della Fondazione Centro Studi prosegue e sta dando risposte 

positive, le somme stanziate per il 2019 sono rimaste immutate al fine di consentire il 

proseguimento dell’attività di alta formazione, studio e ricerche nel campo della professione del 

geologo, utili all’azione istituzionale del Consiglio e agli iscritti. Si è invece ritenuto di non 

contribuire ulteriormente all’attività di studio e ricerca nel settore giuridico, considerato che il 

Consiglio ha inteso farsi direttamente carico di quest’ultimo.  

 

Aggiornamento e potenziamento dell’attività professionale 

Come già evidenziato, pur considerando che si prevede di gestire le attività di riscossione 

mediante strumenti diversi rispetto alla piattaforma WebGeo, l'aggiornamento ed il potenziamento 

dell'attività professionale continueranno ad essere gestite con le procedure e mediante l’offerta dei 

servizi già in essere. 

Nell’ambito della stretta cooperazione con gli OO.RR. anche nel 2019 è previsto un impegno 

di spesa congruo all’attività congiunta, con particolare riferimento al funzionamento della 

Conferenza dei Presidenti.  

 

Pubblicazioni 

È confermata per il 2019 la stessa spesa di € 22.000 per la rivista tecnico-scientifica “Geologia 

Tecnica Ambientale” che, unitamente alla raccolta pubblicitaria, dovrà consentire di poter stampare 

e spedire la rivista come nell’ anno passato. Nel 2018 la raccolta pubblicitaria è stata di € 18.500, 

che ha permesso di coprire circa l’85% del costo di stampa, ma per il 2019 si è preferito essere più 

prudenziali.  
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Fondo di Riserva 

Il Fondo di Riserva è stato istituito ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, per le spese 

impreviste, nonché per le maggiori spese che potranno verificarsi durante l’esercizio, sia in conto 

corrente sia in conto capitale. Tale fondo è inferiore al 3% delle spese correnti. 

 

SERVIZIO ACQUISTI IN C/CAPITALE 

Gestione amministrativa  

Le intervenute necessità di ammodernamento della rete informatica, sia per quanto concerne 

la sicurezza e la protezione dei dati, che l’efficienza e la gestione amministrativa, legate anche alle 

intervenute normative specifiche, ha comportato la necessità di procedere verso scelte decise e 

innovative. Le considerazioni già espresse in premessa circa la necessità di archiviazione 

informatica e dematerializzazione di documenti obsoleti ha imposto, alla stessa maniera, un 

impegno di spesa specifico, che trova riscontro in una apposita voce per un importo di € 25.000. 

La piattaforma informatica WebGeo, realizzata, tra l’altro, per la gestione dei dati anagrafici 

(Albo Unico), al fine di ottimizzare le procedure e snellire il lavoro di segreteria, ha presentato 

criticità sotto il profilo gestionale, pur risultando particolarmente valida sotto il profilo informatico.  

Tale congiuntura ha comportato la necessità di affidare la specifica attività di gestione dell’Albo 

Unico ad altro operatore, unicamente all’implementazione di una nuova piattaforma per la 

riscossione con sistema “PagoPa”.  

Ciò nonostante, l’investimento per piattaforme informatiche è stato ridotto da 13.000 € a 9000 

€. La necessità di procedere all’implementazione di procedure realmente più affidabili e snelle ha 

indotto il Consiglio a confermare le somme già previste per il 2018. 

 

PREVENTIVO ECONOMICO 

 

Il preventivo economico per il 2019 ripropone, nello schema del bilancio in forma CEE, la 

misurazione degli obiettivi che in via anticipata si prevede di realizzare e chiude con un avanzo di 

192.744 €   

 

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL PRESUNTO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

 

La quantificazione economica dei programmi e degli obiettivi perseguibili è esposta nel 

Bilancio di previsione, mentre la determinazione del presunto risultato di amministrazione viene 

esposto nella tabella allegata allo stesso bilancio. Il presunto risultato di amministrazione è così 
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determinato: avanzo di amministrazione iniziale presunto di 351.213 € ed entrate presunte per 

1.773.928 € a cui corrispondono in uscita spese presunte per 1.893.928 € (compreso 30.000 € 

destinato al Fondo di riserva). Le maggiori uscite sono state coperte con l’utilizzo dell’avanzo di 

amministrazione per 120.000 €. Il ricorso all’avanzo si è reso necessario in virtù delle spese 

straordinarie previste riguardanti gli acquisti in c/capitale per 64.000 € ed all’attività convegnistica 

meglio sopra specificata. 

Si riconferma la destinazione dell’avanzo che si realizzerà nel 2018, quanto a 100.000 € per le 

spese delle elezioni 2020 e per la restante parte per gli obiettivi prefissati dal Consiglio. 

 

Dicembre 2018 
     IL TESORIERE 

Domenico Angelone 


