
 
 

 

 

 

 Spett.le 

        Consiglio Nazionale dei Geologi 

        Via Vittoria Colonna, 40 

        00193 – ROMA - 

 

 

 

 Roma, 12/08/2019 

 Prot. n° 644/GC/2019 

 

 

 

 Oggetto: Trasmissione Bilancio Consuntivo anno 2018 

 

 

 Con la presente si trasmette, per l’approvazione prevista dall'art.4 della legge 339/1990,  il 

Bilancio Consuntivo del 2018, predisposto in base agli schemi da Voi indicati, approvato nella seduta 

del 28/06/2019. 

 

Con i migliori saluti. 

 

           Il Presidente 

        Dr. Geol. Roberto Troncarelli  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All.ti: 

- Bilancio Consuntivo 2018 (IV Direttiva CEE) 

- Consuntivo 2018 

- Situazione avanzo/disavanzo di cassa 

- Relazione del Tesoriere – nota integrativa e relazione sulla gestione anno 2018 

- Delibera di approvazione 

- Relazione del Revisore Contabile 
 

 

 

 



 
 

 

 

Il giorno venerdì 28 giugno 2018, alle ore 10:00, a Roma, presso la sede di Via Flaminia 43, si è 

riunito il Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Lazio. 

Sono presenti i Consiglieri: Giuseppina Bianchini, Graziella De Gasperi, Tiziana Guida, Marco 

Orfei, Roberto Troncarelli, Fabrizio Vagni. 

Assenti giustificati: Lucia Fortini, Gianluigi Giannella, Marco Incocciati, Davide Leoni, Maria 

Rosaria Manuel. 

Il Presidente, constatata la maggioranza dei Consiglieri, dichiara valida ed apre la seduta, che ha il 

seguente Ordine del Giorno: 

... omissis... 

2. Approvazione bilancio consuntivo 2018; 

... omissis... 

2) Approvazione Bilancio Consuntivo 2018 

Il tesoriere Vagni illustra il bilancio consuntivo 2018 che evidenzia, al netto delle partite di giro, 

entrate accertate € 158.905 rispetto a € 158.179 del preventivo assestato, con uno scostamento 

positivo di € 726. Le uscite accertate (al netto delle partite di giro) per spese correnti e spese in conto 

capitale ammontano a € 176.805 a fronte di un preventivo di € 180.949. È stata quindi conseguita una 

minore spesa di € 4.144 rispetto al preventivo mentre si registra un incremento di € 6.467 rispetto al 

consuntivo 2017. A seguito dei movimenti in entrata e uscita, il disavanzo della gestione corrente 

ammonta pertanto a € 17.900, inferiore comunque a quello preventivato che risultava pari a € 22.770. 

La perdita di esercizio nel conto economico ammonta invece a € 19.139 con una incremento di € 

4.540 rispetto alla perdita registrata nel 2017. Al 31/12/2018 l’avanzo di amministrazione degli anni 

precedenti, al netto del fondo svalutazione crediti, ammonta a € 9.048 con un decremento rispetto 

all’esercizio precedente di € 19.441. Sul decremento dell’avanzo di amministrazione disponibile, non 



 
 

 

 

ha inciso lo stralcio (ai sensi dell’art. 4, comma 1 del decreto legge 23 ottobre 2018, n.119) delle 

quote non pagate degli anni tra il 2000 e il 2008 iscritte a ruolo, in quanto l’importo pari a 5.408,50 

era stato interamente svalutato. Anche per il 2018 è perdurata la tendenza alla diminuzione degli 

iscritti in regola con conseguente diminuzione delle entrate tributarie (anche se in minor misura di 

quanto preventivato), per far fronte a questo deficit, per il 2019 è stato deliberato un aumento delle 

quote e costi aggiuntivi per chi ritarda eccessivamente nel pagamento. La società di revisione dei 

conti ha espresso parere positivo all’approvazione del bilancio. Il Consiglio approva all’unanimità il 

rendiconto consuntivo dell’anno 2018. 

... omissis... 

Non essendoci altri argomenti in discussione, alle ore 13:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Letto, chiuso e sottoscritto.  

              Il Segretario                                         Il Presidente   

          Geol. Graziella De Gasperi                                       Geol. Roberto Troncarelli 
















































