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PREMESSA	

 

Il presente bilancio di previsione per l’esercizio2022 è stato predisposto su valutazioni derivanti 

dal bilancio consuntivo dell’esercizio 2021 - che tiene chiaramente conto anche degli assestamenti 

operati durante il medesimo anno - 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 leggero calo 

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

della prevedibile persistenza situazione pandemica ed economica. 

Per quanto riguarda le uscite, si è tenuto conto, oltre che di tale ultima circostanza (che determina 

un’inevitabile gestione delle attività in via telematica), dell’opportuno rafforzamento sia delle attività 

volte a una maggiore valorizzazione della professione di geologo in sede normativa, sia delle iniziative 

finalizzate ad una adeguata diffusione di una cultura geologica mediante gli opportuni mezzi di 

comunicazione, sia dei progetti aventi ad oggetto il miglioramento tecnico delle attività di competenza 

degli iscritti. 

Si prevede di svolgere tali azioni anche mediante attività a supporto degli Ordini Regionali e degli 

iscritti. 

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

l’anno 2022, 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 per il raggiungimento 

delle finalità sopra indicate, 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.  

 

 

CONTENUTI	

Il bilancio di previsione per l’anno 2022 si compone dei seguenti documenti: 

1. Preventivo finanziario decisionale e gestionale; 

2. Preventivo economico. 
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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 

2022, 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 € 1.383.172, solo in lieve contrazione rispetto alla previsione 

prudenziale dello scorso anno (circa € 39.000 in meno). 

Pertanto, le entrate di cui al Titolo I del bilancio di previsione 2022 seguono una previsione di 

incasso sostanzialmente in linea con il trend dello scorso anno, tenuto conto che le quote di 

iscrizione sono rimaste invariate.  

Nel prospetto che segue si riportano le entrate per categoria: 

 

Categoria	 Quote	2022	
Numero	 Previsione	

iscritti	 di	cassa	2022	

		 		 		 		

Albo Professionale € 130,00 9.897 1.286.610 

Albo Professionale < 2 anni € 50,00 200 10.000 

Elenco Speciale € 50,00 1.536 76.800 

Albo Professionale iunior € 80,00 66 5.280 

Albo Professionale junior < 2 

anni 
€ 48,00 3 144 

Elenco speciale junior € 48,00 3 144 
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STP € 300,00 6 1.800 

Eurogeologo € 38,00 63 2.394 

 

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

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

coattiva, proseguirà anche nel 2022. A novembre 2021 sono stati inviati ulteriori solleciti che 

attualmente hanno determinato già un incasso di circa € 57.000 e diverse richieste di 

rateizzazioni.  

 

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 € 20.000, importo stimato, prudenzialmente, con 

una diminuzione; 

d. per i progetti UE è stata inserita la cifra stabilita dalle convenzioni sottoscritte; 

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

pubblicitarie sulla rivista G.T.&A. per una previsione di € 28.000, previsione che tiene 

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. 

 

 

USCITE	

	

SERVIZI	GENERALI	

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

	

Gestione	amministrativa	
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La consistenza del personale, che determina la voce di uscita, è la seguente alla data del 1° gennaio 

2022 : 

 Dipendenti in area C/4 n° 3 

Totale dipendenti n°3 

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	

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 2022, ma l’impegno di spesa già previsto per l’anno 2021 subisce una 

lieve contrazione per effetto della ulteriore riduzione delle attività in presenza fisica a causa 

dell’emergenza epidemiologica ancora in corso. 

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

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

Per le rimanenti voci di bilancio si confermano sostanzialmente le previsioni del 2021. 

 

Rapporti	con	gli	OO.RR.	e	iscritti	

Tale unità previsionale rimane immutata, rispetto al 2021, per quanto riguarda il contributo agli 

OO.RR. per lo svolgimento delle attività di protezione civile per un importo di € 500 per ognuno, pari 

quindi a complessivi € 10.000. 

In virtù delle ulteriori attività di protezione civile programmate sulla base degli accordi in corso, è 

stato incrementato l’importo per le medesime ad € 35.000. 

Ogni spesa per la copertura assicurativa della responsabilità civile professionale degli iscritti è stata 

azzerata in virtù del mancato rinnovo della polizza collettiva. 

	

Attività	promozionali	convegni	e	congressi	

Le spese previste per congressi convegni e seminari, nonostante l’effetto pandemico, per il 2022 

sono rimaste immutate con l’intento sia di continuare ad organizzare eventi per tutte le regioni, al fine 

di raggiungere il maggior numero di iscritti per il miglioramento tecnico in tutto il territorio nazionale, 

sia di organizzare un congresso nazionale, ove le restrizioni sanitarie vigenti lo consentano. 

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

di cooperazione. Pertanto, per il prossimo anno, si prevede di partecipare a progetti in collaborazione 

con la Federazione Europea dei Geologi (EFG) e altre Organizzazioni Internazionali. 

In relazione alla consulenza normativa, che era già stata prevista nel 2021, si prevede un impegno 

di € 60.000 per l’opportuno rafforzamento delle attività volte a una maggiore valorizzazione della 

professione di geologo in sede normativa. 

Unitamente a tale attività, si prevede di incrementare anche quella di comunicazione. Ciò al 

contestuale fine di valorizzare la figura del geologo 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 giudiziale, non si prevede alcuna variazione per l’anno 2022. 

Vi è, invece, una notevole riduzione delle spese per la consulenza legale stragiudiziale in 

considerazione delle attività rese dalla Fondazione, che – anche ai fini del supporto nell’auspicato 

sviluppo normativo – continua a produrre 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.  

Le spese per la consulenza fiscale sono diminuite di 2.000 € per l’eliminazione della consulenza in 

merito agli studi di settore, che verrà svolta dalla Fondazione. 

 

Fondazione	

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

estremamente positive circa l’organizzazione di corsi APC, le somme stanziate per il 2021 sono state 

adeguate, per l’incremento di attività di alta formazione.  

Sono state, altresì, aumentate le somme destinate alle programmate 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, nonché con attività di supporto agli OO.RR. e agli iscritti aventi la medesima finalità. 

 

 

 

Aggiornamento	e	potenziamento	dell’attività	professionale 
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La previsione di spesa di questa UPB è influenzata, nella voce formazione, informazione e APC, 

dall’incremento della partecipazione in UNI ed al conseguente avvio di un progetto per la diffusione 

delle relative norme tra gli iscritti. 

La voce dell’iscrizione alle associazioni è incrementata dall’adeguamento 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 dell’incremento delle attività con la Conferenza dei Presidenti in 

considerazione della piena ripresa delle attività a seguito dell’elezione dei nuovi Presidenti degli OO.RR. 

	

Pubblicazioni	

In previsione della digitalizzazione della rivista trimestrale “Geologia Tecnica Ambientale” e del 

conseguente azzeramento delle spese di spedizione, sono stati rivisti gli impegni di spesa, facendo 

risparmiare notevolmente nella gestione complessiva.  

Tale digitalizzazione richiede ancor di più una revisione del sito internet, per cui si è adeguata la 

relativa spesa programmata. 

 

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		

Per tale titolo si ha un aumento, rispetto al 2021, complessivo di € 19.000, dovuto 

all’ammodernamento dei mobili e la ristrutturazione del locale archivio. La dematerializzazione e la 

archiviazione dei dati in digitale hanno permesso di liberare una stanza, che verrà destinata ad una 

ulteriore postazione di lavoro pertanto occorrerà eseguire i citati lavori di ristrutturazione e arredo per 

un costo stimato di € 10.000.   

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

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

mobili, che si incrementeranno per quanto sopra. 
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PREVENTIVO	ECONOMICO	

	

Il preventivo economico per il 2022 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 € 

164.766. 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 260.213 ed entrate presunte per € 1.717.192, a cui 

corrispondono in uscita spese presunte per € 1.812.800; pertanto, il presunto avanzo complessivo a fine 

2022 sarà pari a € 164.605. 

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

precedenti per € 95.608. Il ricorso all’avanzo si è reso necessario in virtù delle spese straordinarie 

previste, già ampiamente declinate, per gli acquisti in c/capitale. 

Si riconferma la destinazione dell’avanzo che si realizzerà nel 2022 per gli obiettivi prefissati dal 

Consiglio. 

 

Dicembre 2021 

     IL TESORIERE 

                                                                            Domenico Sessa 


