Ordine dei Geologi
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Relazione sulle variazioni di bilancio anno 2017
Il bilancio per l’anno in corso è stato approvato dai compenenti del Consiglio precedente
le elezioni di giugno 2017. Per quanto riguarda le variazioni di bilancio inerenti l’anno in
corso si possono riassunte come di seguito illustrato.

Parte I – Entrate
Titolo I – Entrate Tributarie
1) Contributi iscritti-Albo Professionale: minori entrate per € 495,00 a seguito della
cancellazione e/o trasferimento di iscritti;
2) Contributi iscritti-Elenco Speciale: maggiori entrate per € 300,00 dovute a nuova
iscrizione e un trasferimento.
Titolo II – Entrate per trasferimenti correnti
1) Trasferimenti da parte delle Regioni: minori entrate per € 10.000,00 connesse al
mancato affidamento del finanziamento richiesto alla Regione per la redazione del
libro “Sisma – dal Friuli 1976 all’Italia di oggi”;
2) Trasferimenti da parte di altri Enti: minori entrate per € 3.500,00, di cui € 3.000,00
devolti dalla Fondazione Friuli a sostegno della redazione del libro “Sisma” e € 500,00
finanziati dal CNG per Settimana del pianeta Terra.
Titolo III – Entrate extra tributarie
1) Certificati, timbri: maggiori entrate per € 40,00, incassi non previsti;
2) Varie: maggiori entrate per € 400,00 a seguito del pagamento di quote in arretrato.
Altri titoli sono inalterati e pari a € 0,00.
Il totale delle entrate si chiude con una diminuzione pari a € 13.255,00.

Parte II – Uscite
Titolo I – Uscite Correnti
1) AFF.IST.E PROM.-ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
a) Spese consiglieri (attività varie): maggiori uscite per € 2.000,00 dovute alle attività
di promozione del libro “Sisma”;
b) Spese assemblee iscritti: maggiori spese per € 350,00;
2) AFF.IST. E PROM.-COORDINAMENTO CNG/OO.RR: minori uscite per € 900,00
conseguenti alla minore attività del Consigli di Disciplina;
3) AFF.IST. E PROM.-ATTIVITA' PROM.LI CONVEGNI E CONGRESSI
a) Spese organizzazione convegni, riunioni, eventi vari: minori uscite per € 15.000,00,
con la corretta imputazione delle spese sulle voci “Pubblicazioni non periodiche”
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4)
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7)

per € 2.922,40 e “Collaborazioni” per € 5.000,00;
b) Rimborsi e compensi docenti corsi: maggiori uscite per € 300,00 a seguito delle
attività individuate con deliberazione consigliare n. 34/2017;
c) Affitto sale corsi: minori uscite per € 300,00;
d) Spese varie corsi: minori uscite per € 300,00;
e) Spese contratti di servizi (Associazioni e/o Enti): minori uscite per € 400,00 dovute
alla riduzione del numero di iscritti e quindi al minore trasferimento di fondi
all’Associazione per le attività APC;
AFF.IST.E PROM.-PUBBLICAZIONI
a) Pubblicazioni non periodiche: maggiori uscite per € 2.922,40 legate alla corretta
imputazione della spesa accertata per la stampa del libro “Sisma”;
b) Collaborazioni: maggiori uscite per € 5.000,00 dovute alla corretta imputazione
delle spese sostenute per la redazione del libro “Sisma”;
SERV.GEN.LI-FUNZIONAMENTO SEDE
a) Affitti: minori uscite per € 1.600,00 a seguito dell’errata imputazione sui capitoli di
spesa con la voce successiva;
b) Elettricità, acqua, riscaldamento, pulizia sede: maggiori uscite per € 1.600,00 a
compensazione con la voce precedente;
c) Nettezza urbana: minori uscite per € 161,00;
SERV.GEN.LI-SPESE GENERALI
a) Postali: maggiori uscite per € 500,00 connesse con la spedizione delle schede di
votazione delle elezioni giugno 2017;
b) Acquisto libri, riviste, abbonamenti: minori uscite per € 120 correlate con la
riduzione del numero di iscritti e quindi al minor numero di abbonamenti periodico
“Rassegna tecnica”;
c) Compensi per collaboratori e contributi INPS, INAIL: maggiori uscite per € 660,00
a seguito applicazione deliberazione consigliare n. 32/2017;
d) Spese varie: maggiori spese per € 427,00 conseguenti alle attività amministrative
e verifica contabile;
SERV.GEN.LI-ONERI FINANZIARI E FISCALI: maggiori uscite per € 100,00.

Titolo II – Uscite in conto capitale
1) INVEST.-GESTIONE AMMINISTRATIVA SEDE: minori uscite per Euro 650,00 a
seguito di minori investimenti nella sede dell’Ordine.

Titolo III – Estinzione di mutui
Nessuna partita in essere.

Titolo IV – Partite di giro
Nessuna partita in essere.
Il totale delle uscite si chiude con una diminuzione pari a € 5.571,60.
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Si ottengono pertanto, per l’esercizio 2017, entrate presunte per € 56.326,00 ed uscite
presunte per € 64.009,40. Il pareggio del bilancio si ottiene utilizzando straordinariamente,
escludendo quindi ogni carattere periodico e continuativo, l'avanzo di amministrazione
iniziale per l’importo di € 7.683,40.

Il tesoriere
dott. geol. Andrea Bais

Via S.Lazzaro, 8 – 34122 TRIESTE - tel. e fax: 040/367788
e-mail:geologifvg@libero.it

