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 RELAZIONE 

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2022 
 

Il Presente Bilancio di previsione 2022 rappresenta nei numeri le attività e gli obiettivi che il Consiglio dell’Ordine 

della Sardegna intende perseguire in favore degli Iscritti.  

Questo bilancio ha l’obiettivo di investire le risorse nelle attività del consiglio utili al supporto della formazione 

continua agli iscritti. 

Il BILANCIO DI PREVISIONE 2022 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 costituite dalle quote di contribuzione degli iscritti e dai corsi d’aggiornamento e formazione; si 

articolano in 7 Titoli di seguito descritti. 

➢ Il Titolo I “ENTRATE TRIBUTARIE” è relativo alle quote annuali dovute dagli iscritti all’Ordine Regionale. 

L’entrata contributiva prevista è di € 74.630,00.  

➢ Il Titolo II “TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI” Non sono previste entrate. 

➢ Il Titolo III “ENTRATE EXTRATRIBUTARIE” è rappresentato da entrate per servizi (il rilascio di certificati e 

tesserini) pari a € 294,00; Per le “Entrate straordinarie” la posta di bilancio è costituita dai proventi delle quote 

di partecipazione ai corsi di aggiornamento per un importo pari a € 6.300,00 , e da €.1.500,00 derivanti da terzi. 

Per l’attività messa in campo dal Consiglio dell’Ordine verso i morosi si stimano rimborsi per solleciti pari a € 

585,00, 

 

L’entrata contributiva totale prevista dal Titolo III è quindi stimata pari a € 8.679,00. 

➢ 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 l’IVA, le ritenute previdenziali ed assistenziali e le ritenute 

fiscali è valutato con un importo complessivo di € 14.100,00. 

L’importo presunto delle ENTRATE è di € 97.409,00 a cui va aggiunto l’avanzo di amministrazione iniziale pari a 

€ 25.644,47. 

Parte II – USCITE 

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

➢ Il Titolo I comprende gli Affari istituzionali e promozionali ed i Servizi Generali. 
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− Per quanto concerne gli Affari Istituzionali e Promozionali, visto l’obiettivo prioritario di questo 

Consiglio per riprendere con le attività in presenza, la previsione per le “Spese riunioni di Consiglio” è 

stimata in € 2.000,00, mentre per “Attività del Consiglio” è di € 1.000,00, per un totale di € 3.000,00. 

− Vista la necessità di mantenere continui rapporti di scambio e sinergia con il Consiglio Nazionale alla voce 

Coordinamento Consiglio Nazionale per riunioni e incontri sono valutati in € 500,00.  

− Le attività legate alla voce Corsi di Formazione ed aggiornamento prevedono una stima di spesa pari a € 

2.000,00, per l’Assemblea degli iscritti, € 400,00, per l’organizzazione della Giornata dei 

Georischi/Assicurazione Rischi € 1.200,00.  

− Alla voce Stampa sono state stimate uscite pari a € 110,00 per il Rinnovo albo giornalisti. 

− Per quanto riguarda i Servizi generali, la previsione per le “spese personale” è quantificata pari a € 

33.643,00, e comprende le voci “Stipendi”, “IRAP”, “INPS”, “INAIL”, “Indennità di fine rapporto”. La 

voce IRAP viene stimata in € 2.100,00, la voce INPS viene stimata in € 5.950,00. Tale stima subisce una 

diminuzione rispetto al 2021 in quanto per l’anno a venire non si ha la sovrapposizione dei due dipendenti, 

avutasi per affiancamento del dipendente uscente con il nuovo. La voce trattamento fine rapporto viene 

stimata in € 1.587,00. Per l’aggiornamento del personale vien stimato un importo pari € 500,00. 

Straordinari e Rinnovi di contratto €. 200,00 

 

La voce “funzionamento sede” è pari a euro € 14.000, 00. Comprensiva di condominio sede pari a € 

1.500,00. spese per “acqua” pari a € 150,00, la voce “Elettricità” pari a € 880,00, “Telefonia fissa e mobile”  

€ 660,00, “Nettezza Urbana” € 600,00. Per quanto concerne le voci “Manutenzione strumenti e locali” si 

stimano € 300,00 mentre subiscono una diminuzione gli importi alla voce   “Pulizia sede” pari a € 1.600,00. 

− Per quanto concerne le “spese generali” è prevista una variazione in diminuzione rispetto all’anno 2021, si 

stima un totale complessivo di € 22.956,00 con spese per “Consulenze” pari a € 16.300,00, con le spese 

relative ai “Contratti di servizi” pari a € 3.000,00, le spese di “Cancelleria” previste in € 400,00 e le spese 

di “esazione quote” pari a € 50,00. Per quanto riguarda la voce relativa alla gestione del “Sito internet” si 

stima un impegno pari a € 1.576,00, Il “Fondo di riserva” fissato in € 1.000,00, la voce “libri, riviste, 

abbonamenti” pari a € 30,00, “Varie” pari a € 500,00. 

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

pattuite con Banca e Poste il costo e delle azioni svolte dal Consiglio relativa ad una chiusura di una 

posizione bancaria e pertanto la spesa è in diminuzione ed è pari a € 450.00. 

− La voce “oneri istituzionali” viene stimata per un importo pari a € 3.950,00, comprende l’onorario per il 

“Revisore dei Conti” pari a 1.950,00, la voce relativa al “Consiglio di Disciplina” pari a € 500,00. e € 
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1.500,00 importo destinato all’affiancamento per la formazione del Segretario Marco Pinna da parte della 

Signora Efisia Usala 

➢ Il Titolo II comprende la Gestione Amministrativa Sede comprende la voce Acquisto macchine d’ufficio pari a € 

500,00 

Complessivamente, si evidenzia:  

➢ Per il Titolo I “Spese correnti” si prevedono uscite per € 82.809,00, in diminuzione rispetto al 2021; 

➢ Per Il Titolo II “GESTIONE AMMINISTRATIVA E SEDE” per un importo pari a € 500,00. 

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

➢ Il Titolo IV “PARTITE DI GIRO” che comprende i contributi erariali, prevede un importo di € 14.100,00, con la 

voce IVA per € 3.500,00, la voce “Ritenute previdenziali ed assistenziali” per € 6.600,00 e la voce “Ritenute 

fiscali autonomi” per € 4.000,00, invariate rispetto al 2021. 

 

L’ammontare complessivo presunto delle USCITE è di € 97.409,00 

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL PRESUNTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2021 € 25.644,47 

➢ ENTRATE - Presunte per l’esercizio 2022 € 97.409,00 

➢ USCITE - Presunte per l’esercizio 2022 € 97.409,00 

Avanzo di Amministrazione finale presunto 2022 € 25.644,47 

 

Gli obiettivi del Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Sardegna sono rispondenti a quanto codificato nel bilancio di 

previsione 2022, le attività così programmate non comportano l’utilizzo dell’avanzo di Amministrazione. 

Pertanto si prevede che il bilancio si chiuda con un Avanzo di Amministrazione presunto per l’anno 2022 pari a 

complessivi € 25.644,47. 

 

Cagliari, 14/12/2021 

 

 

IL PRESIDENTE 

Dott. Geol. Davide Boneddu 

IL TESORIERE 

Dott.ssa Geol. Maria Tegas 


