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RELAZIONE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2014.- 
 
  Il bilancio di previsione 2014 e’ stato compilato facendo una comparazione con i bilanci 
degli esercizi precedenti ed in particolare con il bilancio di previsione dell’anno 2013 e le 
variazioni di bilancio dell’anno 2013.- 
 
In sintesi il bilancio del 2014 chiude a pareggio sulla base di entrate ed uscite pari a € 
52.240,00.- 
 
PARTE I – ENTRATE 
 
Titolo I – Entrate Tributarie – le previsioni delle entrate per i contributi a carico degli iscritti 
e’ pari a € 50.995,00; le quote di iscrizione sono rimaste invariate rispetto l’esercizio 2013 
e precisamente € 280,00/250,00 per gli iscritti all’albo professionale, € 150,00 per gli 
iscritti all’elenco speciale , € 90,00 per gli iscritti all’albo professionale geologi junior , € 
65,00 per gli iscritti all’albo elenco speciale geologi junior .- 
 
Titolo II – Entrate da trasferimenti correnti – non sono previste entrate in questo capitolo.- 
 
Titolo III – Entrate extra tributarie – sono previste € 590,00 dalle entrate per servizi, € 
530,00 dalle entrate straordinarie, € 125,00 dalle entrate finanziarie, per un totale di € 
1.245,00.- 
 
Titolo IV – Entrate per alienazione beni e riscossione crediti – non sono previste entrate 
per questo capitolo.- 
 
Titolo V – Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale – non sono previste entrate per 
questo capitolo.- 
 
Titolo VI – Accensione prestiti – non sono previste entrate per questo capitolo.- 
 
Titolo VII – Partite di giro – non sono previste entrate per questo capitolo.- 
 
Il totale generale delle entrate – titoli I – VII – risulta pertanto pari a € 52.240,00.- 
 
PARTE II – USCITE 
 
Titolo I – Uscite correnti -  per l’attivita’ del Consiglio e’ prevista un’uscita di € 11.950,00; 
per coordinamento CNG/OO.RR. un’uscita di € 1.100,00; per attivita’ promozionali 
convegni e congressi € 12.380,00; per pubblicazioni un’uscita di € 565,00; per personale 
non e’ prevista alcuna uscita; per funzionamento sede un’uscita di € 15.417,84; per spese 
generali un’uscita di € 6.659,16; per oneri finanziari e fiscali un’uscita di € 1.718,00; per 
organi istituzionali un’uscita di € 1.800,00; per un’uscita totale di € 51.590,00.- 
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Titolo II – Uscite in conto capitale – per acquisto di impianti, arredi e software e’ prevista 
un’uscita di € 650,00; 
 
Titolo III – Estinzione di mutui – non sono previste uscite per questo capitolo; 
 
Titolo IV – Partite di giro – non sono previste uscite per questo capitolo.- 
 
Il totale generale delle uscite – titoli I – IV – risulta pertanto pari a € 52.240,00.- 
 
L’avanzo di amministrazione finale presunto e’ pari a € 50.490,00- 
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