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RELAZIONE 

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2017 

 

Gentili Consiglieri, il Bilancio Consuntivo del 2017 che siete chiamati ad approvare si chiude con un 

disavanzo di esercizio di 5.044,85 €.  

Il Conto consuntivo relativo al periodo al 31 dicembre 2017 è stato redatto nel rispetto delle 

disposizioni civilistiche contenute negli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile e sulla base del nuovo 

Regolamento di amministrazione e contabilità per il consiglio nazionale dei geologi e per gli ordini regionali. 

La valutazione delle voci è stata eseguita secondo il principio della prudenza e della continuazione 

dell’attività. 

Per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico sono stati indicati i valori 

dell’esercizio e quelli dell’esercizio precedente, valori che risultano perfettamente comparabili e da cui si 

possono evidenziare le differenze sostanziali in entrata e in uscita relativamente ad alcuni voci. L'utilizzo del 

nuovo allegato 6 (nato dall'esigenza di uniformare la modulistica per tutti gli enti pubblici) rende tuttavia meno 

immediata la comprensione di alcune voci relative al conto economico. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione adottati nell’elaborazione del conto in esame si possono così riassumere: 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo storico d’acquisizione. 

A rettifica del costo delle immobilizzazioni sono, come sopra determinato, sono stati iscritti, in forma esplicita, 

i valori degli ammortamenti operati così come stabilito dal secondo comma dell’articolo 2435 bis del Codice 

Civile per i bilanci redatti in forma abbreviata. 

Le quote di ammortamento sono state determinate sulla base dell’effettiva possibilità di utilizzazione residua 

dei cespiti stessi. 

 CREDITI 

I crediti sono iscritti all’attivo dello Stato Patrimoniale per il loro valore nominale che coincide con il 

presumibile valore di realizzo in conformità all’art. 2426, n. 8 del C.C.. 

- DISPONIBILITÀ LIQUIDE 

Le disponibilità liquide sono iscritte all’attivo per la loro effettiva consistenza. 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

Il Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato rappresenta l’effettivo debito maturato verso il personale 

dipendente alla data di chiusura del bilancio in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente. 

a) DEBITI 
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Sono iscritti al loro valore nominale. 

COSTI E RICAVI 

I Costi e Ricavi sono esposti secondo i principi della competenza economica. I costi e gli oneri sono iscritti al 

lordo dell’imposta sul valore aggiunto, che rappresenta un onere per l’Ordine. 

ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 

I criteri di valutazione adottati nell’elaborazione del conto in esame si possono così riassumere: 

IMMOBILIZZAZIONI  

Si tratta di Immobilizzazioni materiali, il cui ammontare complessivo è pari ad € 1.03494 sono state valutate al 

costo di acquisto ed esposte al netto delle quote di ammortamento come da tabella sottostante. 

Immobilizzazioni Materiali 

Mobili e arredi e dotazioni d’ufficio € 8.097,82 

Macchine d’ufficio elettroniche € 9.261,88 

Impianti € 318,91 

F.do amm.to mobili, arredi e dotazioni 

d’ufficio 

- € 7.062,88 

F.do amm.to Macchine d’ufficio 

elettroniche 

- € 9.261,88 

F.do amm.to Impianti - € 318,91 

TOTALE € 1.034,94 

 

ATTIVO CIRCOLANTE 

Non presenta nessuna rimanenza.   

I residui attivi entro l'esercizio sono pari a 20.973,23 € (voce in diminuzione rispetto al 2016 e legati 

soprattutto ai crediti versi gli iscritti all’Albo ed Elenco speciale); € 1.600,00 sono costituiti da depositi 

cauzionali. 

 

Attivo circolante 

Verso iscritti Albo € 18.973,14 

Verso iscritti Elenco 

Speciale 

€ 400,09 

Quote di difficile 

esazione 

 

Depositi Cauzionali € 1.600,00 

Altri  

Anticipi rimborsi 

congresso 2016 

 

TOTALE 20.973,23 

 

Le disponibilità liquide iscritte per il loro effettivo importo sono formate da: 
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Disponibilità liquide 

Banca c/c € 8.092,73 

Posta c/c € 6.341,66 

Cassa € 117,98 

Poste c/c € 40.593,60 

TOTALE € 55.145,97 

 

Il totale attivo circolante ammonta a 77.154,14 €. 

 

Lo stato patrimoniale passivo comprende: 

PATRIMONIO NETTO pari a 29.760,28 € costituito dagli avanzi delle precedenti gestioni al netto del disavanzo 

dell'esercizio 2017. 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

Il Trattamento di fine rapporto, che consiste nelle passività maturate nei confronti del personale dipendente in 

conformità alla legislazione ed ai contratti di lavoro vigenti, ammonta ad € 42.863,01.   

RESIDUI PASSIVI 

I Debiti sono rappresentati dalle somme a Consiglieri, Fornitori, Erario (Irpef), Istituti di previdenza (Inps), 

INAIL, docenti per corsi di formazione e terzi, per € 4.531,41. 

Debiti 

Verso Consiglieri € 764,16 

Verso dipendenti € 1.744,62 

Verso fornitori (telefono, pulizia sede, 

hostess) 

€ 593,76 

Verso Erario (ritenute Irpef) € 62,40 

Verso istituti di previdenza (Inps) € 793,91 

Verso IVA € 192,56 

Consulenze  

Verso INAIL  

VERSO SISTER e iscritti € 80,00 

Verso docenti e per corsi di formazione  

Verso terzi € 300,00 

TOTALE € 4.531,41 

 

La voce debiti è in diminuzione rispetto all'anno precedente. 

ANALISI DELLE VOCI  DEL CONTO ECONOMICO 

Il conto economico è il documento di bilancio che, contrapponendo i costi ed i ricavi di competenza 

del periodo amministrativo, illustra il risultato economico della gestione del periodo considerato; misurando, in 

questo modo, l'incremento o il decremento che il capitale netto aziendale ha subito per effetto della gestione. 
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Il Conto economico evidenza per l’anno 2017 un totale proventi caratteristici di € 79.982,00 

(derivanti quasi totalmente dalle quote degli iscritti e dalle attività istituzionali come i corsi di aggiornamento, i 

pareri di congruità ecc.) a fronte di oneri di gestione di € 81.145,88. 

Considerando anche altri proventi e oneri straordinari il cui ammontare è risultato in negativo per € 

3.881,36, la gestione 2017 si chiude con un disavanzo di esercizio di € 5.044,85. 

 

 

Pregiatissimi colleghi, non essendovi ulteriori fatti di rilievo da segnalare, Vi invitiamo ad approvare 

il presente CONTO CONSUNTIVO, così come predisposto, confermandoVi che lo Stato Patrimoniale, il CONTO 

ECONOMICO e la presente RELAZIONE ILLUSTRATIVA rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico del periodo del nostro Ordine Regionale. 

 

Cagliari, 20 giugno 2018 

 

 

       IL PRESIDENTE 

Dott. Geol. Giancarlo Carboni 

 

 

 

         IL TESORIERE 

Dott. Geol. Vittorio Uras 

 

 

 

 


