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ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE MOLISE 
BILANCIO CONSUNTIVO 2019 

 
 

NOTA INTEGRATIVA E RELAZIONE SULLA GESTIONE ANNO 2019 
 

Premessa 
 

Il conto consuntivo dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, corrisponde alle risultanze 
delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato predisposto seguendo i  
 
principi e le disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità.  

 
 

Il conto consuntivo 2019 è così articolato: 

- Rendiconto finanziario 

- Situazione patrimoniale – economica 

- Situazione amministrativa 

 

Il bilancio Consuntivo al 31/12/2019, chiude con un avanzo di gestione di € 904,90. 

L’esercizio 2019 ha rilevato dei piccoli scostamenti rispetto a quanto preventivato, ma in 

linea generale si può affermare che l’Ordine ha raggiunto risultati coerenti con gli obiettivi 

proposti e approvati. 

I componenti positivi e negativi di gestione sono stati considerati per competenza, 

indipendentemente dalla data di incasso o di pagamento. 

 

Rendiconto finanziario 
Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio, delle entrate e 

delle uscite per competenza e per residui, nonché lo scarto tra quanto preventivato e 

quanto accertato. 

La gestione di competenza riporta le entrate accertate e le spese sostenute nell'anno 

2019, nonché la loro suddivisione in somme riscosse o pagate e somme da riscuote o da 

pagare. 

I residui attivi e passivi sono riferiti alle somme non riscosse o non pagata accertate alla 

fine dell'esercizio. 
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ENTRATE 

Le entrate dell’ente sono costituite dalla quota annuale versata dagli iscritti in ragione di € 

200,00 per l’albo professionale, € 100,00 per l’elenco speciale, che costituiscono la quasi 

totalità delle entrate, se si escludono quelle relative al rilascio dei certificati per € 30,00 ed 

altre voci minori quali quelle relative agli interessi attivi sui conti correnti. 

  
USCITE 

- le spese di cui al capitolo  (B1-3) comprendono i rimborsi spese effettuati dai 

consiglieri per presenziare le riunioni del OO.RR.GG; 

- i costi per il personale ( cap. B2.1) accertati sono inferiori rispetto alle previsioni; 

- le spese di funzionamento della sede (cap. B2.2) e le spese generali (cap. B2.3) 

risultano contenute ed inerenti a quanto preventivato; 

- le spese per oneri finanziari e postali (cap. B2.4) risultano contenute e sono allineati 

alle previsioni. 

 

Situazione patrimoniale economica 
La situazione patrimoniale/economica, si suddivide in due parti: stato patrimoniale e conto 

economico. 

 
Stato patrimoniale 
Attivo 

 Le Immobilizzazioni materiali sono iscritte al netto degli ammortamenti 

complessivamente stanziati. Le immobilizzazioni al 31 dicembre 2019 sono 

interamente ammortizzate. Il valore risultante al 31/12/2019 è pari ad € 2.106 ed il 

valore del Fondo ammortamento è pari ad € 2.106.  

 

 Le disponibilità liquide sono così suddivise: 

 Banche       €   6.841 

 Cassa         €        39 

 

 I crediti dell'attivo circolante rappresentano essenzialmente quelli verso gli iscritti 

per € 7.741 e sono iscritti al valore di presunto realizzo. Il valore è stato rettificato 

dal Fondo Svalutazione crediti di € 918. 
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Passivo 

- Il fondo di trattamento di fine rapporto ammonta ad euro 0. 

Le movimentazioni avvenute nel fondo nel corso dell’esercizio sono le seguenti: 

Fondo al 31/12/2018 € 6.669 

Quota dell’esercizio €    291 

Utilizzo nell’esercizio € 6.960 

Fondo al 31/12/2019 €         0 

 

 I debiti riflettono quelli di funzionamento e sono valutati al loro valore nominale. 
 
 
 
Conto Economico 

 I proventi della gestione comprendono i ricavi di competenza 2019 per le iscrizioni 

all'albo professionale, speciale e tassa di iscrizione pari a € 20.330; per timbri e 

certificati  a € 30 . 

 I costi della gestione accolgono le spese per servizi pari a € 6.502, per fitti passivi 

pari a € 3.372, per costo del personale pari a € 7.626 e per oneri diversi di gestione 

pari a € 621. 

 

 

Situazione amministrativa 
E' il documento di sintesi dei risultati esposti nel rendiconto finanziario. Si compone di due 

parti fondamentali La prima sezione consente di rilevare, partendo dalla consistenza 

iniziale di cassa, come i flussi finanziari che si sono monetizzati hanno contribuito a 

determinare la consistenza delle disponibilità liquide alla fine dell'esercizio (cassa, c/c 

bancari).  

La seconda sezione permette di rilevare la consistenza dell'avanzo di amministrazione 

accumulatosi nel tempo e che per il 2019 presenta un valore di Euro 10.679,66. 

 

Conclusioni 
Il bilancio consuntivo per l’anno 2019 fa registrare un risultato positivo, presentando un 

avanzo di gestione di € 904,90. 
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Tale risultato contribuisce ad incrementare l’avanzo di amministrazione dei precedenti 

esercizi da € 9.774,76  a € 10.679,66 

 

IL TESORIERE 
  

                        Dott. Mario Di Carlo 

 

 
 



O R G  

Ordine dei Geologi della 

Regione Molise 
Via Kennedy n° 7 – 86100 Campobasso 

Tel/Fax 0874/418633 – info@ordinegeologimolise.it 

 

 

Campobasso,  14/07/2020 

Prot. n.  269/2020 

 

 Al Consiglio Nazionale dei Geologi 

 Via  V. Colonna, 40 

 cng@epap.sicurezzapostale.it  

 00193      ROMA  

   

Oggetto: Bilancio Consuntivo 2019 
 

 Allegati alla presente si inviano i sotto elencati documenti: 
 
1. Delibera di Consiglio n. 06 del 22/06/2020 
2. Bilancio Consuntivo – Esercizio 2019 
3. Situazione Amministrativa al 31/12/2019 
4. Conto del Patrimonio  e Conto Economico (IV Direttiva CEE 
5. Relazione del Tesoriere e Nota Integrativa – Esercizio 2019  
6. Relazione del Revisore – Esercizio 2019 
 

 Cordiali saluti. 

 

IL TESORIERE 

(dott. Mario DI 

CARLO)
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DELIBERA DEL CONSIGLIO 
 

 

N. 6 del  22 Giugno 2020 
 

 

 

OGGETTO: “Bilancio Consuntivo ANNO 2019”  

 

 

 

L’anno 2020 il giorno 22 del mese di  Giugno  si è riunito, presso la sede, il Consiglio 

dell’Ordine dei Geologi del Molise, con la partecipazione dei Signori: 

 

 

 

 Presente Assente 

 

Dott.  Geol. Giancarlo DE LISIO Presidente x  

Dott.  Geol. Antonella LAURELLI V. Presidente x 

Dott.  Geol. Cristian  SACCO Segretario x 

Dott.  Geol. Mario DI CARLO Tesoriere x  

Dott.  Geol. Antonio DI LEGGE Consigliere x 

Dott.  Geol. Cristian SARDELLA         “ x  

Dott.  Geol. Gianfranco SABATINO         “  x  

Dott.  Geol. Emiliana SIMEONE                 “  x  

Dott.  Geol. Roberto LOMBARDI               “   x 

 

 

La seduta è stata aperta alle ore 14,30 

Presidente dott. Giancarlo DE LISIO   -   Segretario  dott. Cristian SACCO 

     

 

 

 

 

 

 

./. segue 
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Segue pag. 2 della delibera n.  6/2020 del 22 Giugno 2020 

 

 

 

IL CONSIGLIO 
 

LETTA 

 

La relazione del Tesoriere, dott. Geol. Mario Di Carlo, allegata al Bilancio 

Consuntivo Anno 2019 nonché la relazione del Revisore 

 

DELIBERA 

 

L’approvazione dello stesso, nei termini di legge, dando comunicazione al C.N.G. con i 

seguenti atti: 

1. Bilancio Consuntivo – Esercizio 2019 

2. Situazione Amministrativa al 31/12/2019 

3. Conto del Patrimonio  e Conto Economico (IV Direttiva CEE 

4. Relazione del Tesoriere e Nota Integrativa – Esercizio 2019 

5. Relazione del Revisore – Esercizio 2019 

 

 

             IL  SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

                                        Dott. Geol. Giancarlo DE LISIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


