
CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI 
Relazione del tesoriere al bilancio di previsione 2021 

 

 

 

 

 
 

 

CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI 
 

Via Vittoria Colonna n. 40 

 

00193 Roma 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

BILANCIO DI PREVISIONE 2021 

Relazione del Consigliere Tesoriere 
 

Geol. Lorenzo Benedetto 

 
 

 

 



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI 
Relazione del tesoriere al bilancio di previsione 2021 

Pagina 1 

 

PREMESSA 

 

Prima di passare all’analisi dei contenuti, tengo ad evidenziare che questo Consiglio si è insediato 

l’11 novembre 2020 e in pochi giorni ha dovuto programmare l’attività politica per l’anno 2021. 

 Il presente bilancio di previsione per l’esercizio 2021 è stato predisposto su valutazioni derivanti: 

dal bilancio consuntivo dell’esercizio 2019, dagli assestamenti operati durante il 2020 e, più in 

generale, sulla base di considerazioni di massima prudenza correlata all’attuale contesto economico e 

politico.  

Nella redazione dello stesso, sono state considerate sia la perseguibilità finanziaria degli obiettivi 

politici del Consiglio in carica, indicati nel proprio programma elettorale, sia le esigenze 

amministrative e gestionali. 

Con riferimento a queste ultime, si è tenuto conto delle minori entrate per effetto del calo del 

numero degli iscritti, con previsioni di incasso da proventi prudenziali, soprattutto in considerazione 

dell’attuale situazione pandemica ed economica. 

Per quanto riguarda le uscite, si è tenuto conto della necessaria riorganizzazione degli uffici 

dell’Ente per il prossimo collocamento in quiescenza di alcuni dipendenti, della inevitabile gestione 

delle attività in via telematica a causa dell’emergenza sanitaria in corso e dell’opportuno sviluppo di 

iniziative in sede normativa per una maggiore valorizzazione ed un rafforzamento della professione di 

geologo. 

Si prevede di svolgere tali azioni anche mediante attività congiunte con gli Ordini Regionali ed ini-

ziative a supporto degli iscritti, tra cui la rivalutazione migliorativa di una polizza assicurativa in con-

venzione a favore di questi ultimi. 

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

l’anno 2021, 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 del D.Lgs. 91/2011 e del D.P.R. 132/2013, considerando il 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 2021 si compone dei seguenti documenti: 
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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 

2021, con i dettagli per una migliore 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. 

 

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 € 1.422.126, solo in leggera contrazione 

rispetto alla previsione prudenziale dello scorso anno (circa 10.000 € in meno). 

Pertanto, le entrate di cui al Titolo I del bilancio di previsione 2021 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 2021 
Numero Previsione 

iscritti di cassa 2021 

        

Albo Professionale € 130,00 10.125 
        

1.316.250  

Albo Professionale < 2 anni € 50,00 200 
             

10.000  

        

Elenco Speciale € 50,00 1.748              
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87.400  

        

Albo Professionale iunior € 80,00 58 
                

4.640  

Albo Professionale junior < 2 

anni 
€ 48,00 3 

                   

144  

Elenco speciale junior € 48,00 6 
                   

288  

        

STP € 300,00 4 
                

1.200  

        

Eurogeologo € 38,00 58 
                

2.204  

 

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

d’iscrizione degli anni precedenti da parte degli iscritti, già iniziata fin dal 2019 in maniera pre 

coattiva, proseguirà anche nel 2021. 

 

2. Titolo III “Entrate Extratributarie”, per cui si riportano le seguenti specifiche:  

a. sono stati previsti gli interessi attivi maturati sul c/c bancario e c/c postale sulla base 

dei dati storici; 

b. è 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; 

c. sono stati contabilizzati i diritti di accreditamento per l’aggiornamento professionale 

continuo (“APC”) per una quota pari ad € 30.000, importo stimato, prudenzialmente, 

con una lieve diminuzione rispetto agli incassi del 2020;  

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

e. nella voce di entrate “Pubblicità” sono ricompresi gli incassi per le inserzioni 

pubblicitarie sulla rivista G.T.&A. per una previsione di € 27.450, stanziata tenendo 

conto di quanto realizzato negli ultimi anni; 

f. sono stati stimati immutati gli incassi per sponsorizzazioni ai convegni per la somma di 

€ 12.000,00.  
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USCITE 

 

SERVIZI GENERALI 

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

 

Gestione amministrativa 

La consistenza del personale, che determina la maggiore voce di uscita, è la seguente alla data di 

approvazione del presente bilancio: 

 Dipendenti in area C/5 n° 1 

 Dipendenti in area C/4 n° 3 

 Dipendente in area C/2 n° 1 

Totale dipendenti n° 5 

Nel 2021 andranno in quiescenza 2 unità e ciò comporterà delle economie per stipendi e 

contributi, anche in considerazione che le eventuali assunzioni partiranno con livelli retributivi più 

bassi.  

Per le restanti voci sono stati sostanzialmente confermati gli stessi importi, in quanto molti di essi 

sono stati già oggetto, negli ultimi anni, di rivisitazioni.  

 

Organi istituzionali – attività del Consiglio 

L’attività del Consiglio sul territorio nazionale, finalizzata a tutelare e valorizzare la professione 

del geologo, anche nell’ambito della Rete delle Professioni Tecniche, resta un obiettivo fondamentale 

dell’azione politica per il prossimo 2021, ma l’impegno di spesa già previsto per l’anno 2020 subisce 

una significativa contrazione per effetto della riduzione delle attività in presenza fisica a causa 

dell’emergenza epidemiologica in corso. 

Questa UPB risente, quindi, della incertezza derivante da quest’ultima, in quanto la variazione 

dipende molto dalle spese dalla possibilità o meno di organizzare a distanza le riunioni.  

Per le rimanenti voci di bilancio si confermano sostanzialmente le previsioni del 2020. 

 

Rapporti con gli OO.RR. e iscritti 

Tale unità previsionale rimane immutata: 

- si è riconfermato anche per il 2021 il contributo agli OO.RR. per lo svolgimento delle 

attività di protezione civile per un importo di € 500 per ogni regione, pari a complessivi € 
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10.000, che si sommano ad ulteriori € 10.000 per le altre attività a supporto della Protezione 

Civile (per il 2020 sono stati di 20.000 €); 

- come già evidenziato in premessa, si è previsto di prorogare la polizza di assicurazione 

professionale per tutti i geologi regolarmente iscritti all’albo professionale fino a giugno 2021 e 

di rivalutare una convenzione assicurativa avente decorrenza dal medesimo anno. 

 

Attività promozionali convegni e congressi 

Tenuto conto delle spese dei precedenti esercizi e dell’effetto pandemico, per il 2021 sono state 

ridotte le somme per attività legate a convegni e congressi, ma con l’intento di continuare ad 

organizzare eventi per tutte le regioni, al fine di raggiungere il maggior numero di iscritti e diffondere 

maggiormente la cultura geologica in tutto il territorio nazionale. In particolare, si prevede di 

organizzare un congresso nazionale, ove le restrizioni sanitarie vigenti lo consentano, e altri eventi di 

minore entità. 

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

in attività e rapporti con gli Stati membri dell’UE e non, nonché con tutti gli organismi internazionali 

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

di cooperazione. Pertanto, anche per il prossimo anno, si prevede di partecipare a progetti in collabo-

razione con la Federazione Europea dei Geologi (EFG). Sempre per la motivazione sopra esposta, è sta-

ta prevista una economia che tiene conto della difficoltà negli spostamenti. 

In relazione alla consulenza normativa, che era già stata prevista nel 2020, ma che non è stato 

possibile attivare per il primo lock down, si prevede un impegno di € 40.000. Unitamente a tale 

attività, si prevede di incrementare notevolmente anche quella di comunicazione. Ciò al contestuale 

fine di rafforzare la professione del geologo in sede normativa e di valorizzare tale figura mediante 

un’adeguata informazione sulle sue attività, diffondendo il più possibile la cultura geologica. 

 

Attività di consulenza 

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

Riguardo alla consulenza legale, il Consiglio prevede di sviluppare, a decorrere dal secondo 

semestre dell’anno 2021, le attività della Fondazione, in modo che essa possa svolgere - anche a 

supporto dell’auspicato sviluppo normativo - studi e approfondimenti in tema di legislazione nazionale 

ed internazionale di interesse ai fini della tutela della professione in via preventiva, senza dover agire 

avverso atti che risultino lesivi della categoria, avvalendosi di consulenze legali. Pertanto, si prevede 

una spesa parametrizzata in tal senso. Restano ferme le spese legali giudiziali, in cui trovano evidenza 
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tutte le spese per attività di natura giudiziale, ivi incluse quelle sostenute per bolli, contributi e 

notifiche. 

Le spese per la consulenza fiscale sono rimaste immutate.  

 

Fondazione 

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

estremamente positive circa l’organizzazione di corsi APC online gratuiti, le somme stanziate per il 

2020 sono state adeguate per il perseguimento di tale scopo ed al fine di consentire un incremento di 

attività di alta formazione.  

Sono state, altresì, aumentate le somme destinate alla programmata intensificazione delle attività 

di studio e ricerca in tema di normativa nazionale ed internazionale per la tutela, valorizzazione e 

promozione della professione del geologo, anche e soprattutto mediante iniziative comuni, congiunte e 

disgiunte, con il Consiglio Nazionale. Ciò allo scopo finale di giungere al consolidamento di tali attività 

ed al definitivo sviluppo di un centro studi dedicato a tali tematiche, gestito direttamente dalla 

Fondazione, anche mediante rafforzamento dell’organico. 

 

Aggiornamento e potenziamento dell’attività professionale 

La previsione di spesa di questa UPB è influenzata dall’adesione all’associazione denominata 

Struttura Tecnica Nazionale per le attività di supporto al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. 

Per le altre voci sono previste rideterminazioni in conseguenza dell’incremento dei progetti 

sviluppati a livello europeo e delle attività che saranno poste in essere dalla Fondazione Centro Studi.  

 

Pubblicazioni 

In previsione della riapertura della partita iva per la gestione della pubblicazione e della 

pubblicità che si andrà ad incassare sia per la rivista “Geologia Tecnica Ambientale” sia per l’attività 

convegnistica, sono stati rivisti gli impegni di spesa, facendo risparmiare nella gestione complessiva. 

Viene confermata la periodicità per la rivista tecnico-scientifica “Geologia Tecnica Ambientale”, con 

adeguamento delle spese di spedizione. 

 

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. 
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SERVIZIO ACQUISTI IN C/CAPITALE 

 

Gestione amministrativa  

Per tale titolo si ha un aumento, rispetto al 2020, complessivo di € 50.000, dovuto ai lavori di 

ammodernamento della rete informatica, all’ammodernamento della piattaforma informatica, alla 

dematerializzazione ed archiviazione dei dati in digitale.  

Tale necessità deriva dalla transizione al digitale già avviata e che occorre accelerare in virtù delle 

sopravvenute necessità che sono emerse nel corso dell’emergenza sanitaria, anche per consentire il 

lavoro a distanza. 

Le somme relative alla piattaforma informatica ed all’ammodernamento di software ed hardware 

gravano interamente sull’avanzo di amministrazione, unitamente alle spese per il rinnovo dei beni 

mobili, che si incrementeranno per un conseguente ammodernamento del mobilio per l’archivio 

cartaceo. 

 

PREVENTIVO ECONOMICO 

 

Il preventivo economico per il 2021 ripropone, nello schema del bilancio in forma CEE, la 

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

157.106. Nel preventivo economico si è tenuto conto, come negli altri anni, di una svalutazione dei 

crediti del 5%.    

 

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 determinato: 

avanzo di amministrazione iniziale presunto di 246.213 ed entrate presunte per € 1.765.726, a cui 

corrispondono in uscita spese presunte per € 1.851.726; pertanto, il presunto avanzo complessivo a 

fine 2021 sarà pari a € 160.213. 

Le maggiori uscite sono state coperte con l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione degli anni 

precedenti per € 86.000. Il ricorso all’avanzo si è reso necessario in virtù delle spese straordinarie 

previste, già ampiamente declinate, per gli acquisti in c/capitale. 
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Si riconferma la destinazione dell’avanzo che si realizzerà nel 2021 per gli obiettivi prefissati dal 

Consiglio. 

 

Dicembre 2020 

     IL TESORIERE 

                                                                          Lorenzo Benedetto 


