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 RELAZIONE 

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018 
 

 

Il BILANCIO DI PREVISIONE 2018 è stato redatto secondo il dettato normativo previsto dalla 

Legge 21 giugno 1999 n. 208. 

Il bilancio è suddiviso in due parti, articolate in titoli e categorie, Parte I – ENTRATE e Parte II – 

SPESE. 

 

Parte I – ENTRATE 

Le entrate sono in massima parte costituite dalle quote di contribuzione degli iscritti e dalle 

entrate per corsi d’aggiornamento e formazione; si articolano in 7 Titoli di seguito descritti. 

 Il Titolo I “ENTRATE TRIBUTARIE” riguarda le quote annuali dovute dagli iscritti all’Ordine 

Regionale. L’entrata contributiva prevista è di € 70.920,00. 

 Il Titolo II “TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI” comprende trasferimenti da parte di 

Enti Pubblici. Non sono previste entrate. 

 Il Titolo III “ENTRATE EXTRATRIBUTARIE” è rappresentato prevalentemente dalla voce 

straordinarie derivanti dalle quote di partecipazione ai corsi di aggiornamento € 8.400,00, 

riscossione crediti diversi (€ 100,00) e in subordine dai servizi (il rilascio di certificati e 

tesserini) per € 117,00. Trascurabili sono le entrate finanziarie (€ 220,00) a causa dei 

modesti livelli degli interessi sui conti correnti postali e bancari. L’entrata contributiva prevista 

è di € 8.937,00. 

 Il Titolo IV “ALIENAZIONE BENI E RISCOSSIONE CREDITI” non contempla alcun ammontare. 

 Il Titolo V “TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE” non contempla alcun ammontare. 

 Il Titolo VI “ACCENSIONE PRESTITI” non contempla alcun ammontare. 

 Il Titolo VII “PARTITE DI GIRO” che comprende le ritenute previdenziali ed assistenziali, è 

valutato con un importo di € 8.700,00, in aumento di € 1.500,00 nella voce IVA. 

 

L’ammontare complessivo presunto delle ENTRATE è di € 88.557,00 a cui va considerato ed 

aggiunto l’avanzo di amministrazione iniziale presunto per € 33.275,00. 
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Parte II – USCITE 

Le uscite si articolano in 4 Titoli di spesa, di cui di seguito descritti. 

 Il Titolo I “SPESE CORRENTI” comprende gli Affari istituzionali e promozionali ed i Servizi 

Generali. 

 Per quanto concerne gli Affari Istituzionali e Promozionali, la previsione di spesa per 

le “Spese riunioni di Consiglio” e le “Attività del Consiglio” sono state stimate in € 

4.440,00, mentre quelle per il “Coordinamento con il C.N.G.” in € 2.000,00 in ragione 

dell’interesse da parte del Consiglio di partecipare all’attività specifica mediante la 

presenza di alcuni rappresentanti designati tra i Consiglieri. 

Per la voce “Corsi e Convegni” è prevista una spesa pari a € 7.200,00 a coprire le 

attività in programma per l’anno 2018 in diminuzione rispetto al 2017. 

Per la voce “stampa”, relativamente al rinnovo dell’iscrizione all’Albo dei giornalisti si 

prevede un ammontare di € 110,00. 

 Riguardo i Servizi generali, la previsione per le “spese personale” è stato quantificato 

€ 32.200,00, invariata rispetto al 2017 e ricomprendente le voci “Stipendi”, “INPS”, 

“INAIL” e “Indennità di fine rapporto”. 

La voce “funzionamento sede” pari a euro € 12.630,00 in diminuzione rispetto all’anno 

2017, poiché si prevede il trasferimento della sede entro il mese di aprile 20189. In 

particolare si prevedono in diminuzione le spese per la voce “Affitti” pari a € 7.200,00, la 

voce “Condominio” pari a € 1.080,00 e la voce “Telefonia fissa e mobile” pari a € 800,00. 

Per la voce “Manutenzione strumenti e locali” sono previsti € 300,00. 

Per quanto concerne le “spese generali” è stato previsto in leggero aumento rispetto 

all’anno 2017 per un ammontare complessivo di € 23.080,00, leggermente in 

diminuzione per le voci spese “Postali” pari a € 600,00 e la voce “Varie” previste in € 

500,00 in luogo dei € 700,00 del 2007. 

L’analisi per le spese “oneri finanziari” ha considerato l’esame dei bilanci precedenti e 

delle condizioni pattuite con la Banca e le Poste. L’ammontare, pari € 650.00, 

leggermente aumentato rispetto all’anno precedente. 
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La voce “oneri istituzionali”, comprendente gli onorari per il “Revisore dei Conti” e la 

voce in uscita relativa al “Consiglio di Disciplina”. L’ammontare complessivo è di € 

3.450,00. 

Complessivamente, si evidenzia:  

 Per il Titolo I “Spese correnti” si prevedono uscite per € 86.310,00, lievemente in 

diminuzione rispetto al 2017; 

 Per Il Titolo II “GESTIONE AMMINISTRATIVA E SEDE” si prevedono spese per il “trasloco nuova 

sede” previsto in € 2.000,00 e per la voce “Acquisto macchine d’ufficio” previsto in € 300,00. 

 Il Titolo III “ESTINZIONE MUTUI” non contempla alcun ammontare. 

 Il Titolo IV “PARTITE DI GIRO” che comprende i contributi erariali, prevede un importo di € 

8.700,00, in aumento per la voce IVA per € 1.500,00. 

L’ammontare complessivo presunto delle USCITE è di € 97.310,00 

 

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL PRESUNTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2017 € 33.275,00 

 ENTRATE - Presunte per l’esercizio € 88.557,00 

 USCITE - Presunte per l’esercizio € 97.310,00 

Avanzo di Amministrazione finale presunto 2018 € 24.522,00 

 

I programmi e gli obiettivi perseguibili, quantificati nel bilancio di previsione 2018 comporteranno 

l’utilizzo dell’avanzo di Amministrazione per le attività a favore degli iscritti pari ad € 8.753,00. 

Pertanto si prevede che il bilancio si chiuda con un Avanzo di Amministrazione presunto per 

l’anno 2018 pari a complessivi € 24.522,00. 

 

Cagliari, 19 dicembre 2017 

 

IL PRESIDENTE 
Dott. Geol. Giancarlo Carboni 

IL TESORIERE 
Dott. Geol. Vittorio Uras 

 

 


