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VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016 

NOTE ESPLICATIVE 
 
 
La variazione di bilancio di previsione è stato redatto dal Tesoriere in collaborazione con i componenti del 
Consiglio dell’Ordine.   Lo stesso, esaminato, discusso e approvato dal Consiglio, rispecchia le linee 
programmatiche e le attività individuate per l’anno in questione. 
 
 Per la stesura della variazione di bilancio sono stati utilizzati i dati consuntivi di spesa unitaria ed i 
costi relativi all’esercizio 2016 (aggiornato al mese di agosto 2016). 
 
 Il dettaglio relativo ai vari capitoli di spesa di previsione per l’anno 2016 (variazione di bilancio) 
riflette il programma di attività del Consiglio attualmente in corso che, oltre la gestione ordinaria di routine, si 
aggiorna per alcune voci di entrata ricollegabili a: 
 

 adeguamento delle Entrate Tributarie (TITOLO I) per un aggiornamento degli iscritti 

 adeguamento del TITOLO III relativamente le entrate straordinarie con il contributo da terzi e in 
minima parte per la vendita libri. Azzeramento delle entrate derivanti da pubblicità. Adeguamento 
anche sugli interessi sui ritardi di pagamento risultato dimezzato rispetto alla previsione 

 
e di uscita ricollegabili a: 
 

 adeguamento costi per attività periferiche derivanti da attività dei rapporti provinciali. 

 adeguamento costi per il congresso tenutosi a Napoli e per le spese delle elezioni del nuovo 
consiglio dell’Ordine. 

 patrocinio oneroso per convegni. 

 adeguamento costi per il rinnovo e gestione sito internet  
 
La variazione di bilancio non comporta differenze al previsto pareggio di bilancio. 
Nelle pagine seguenti sono descritte in dettaglio le singole voci di bilancio, distinte tra entrate ed uscite 
secondo le varie Unità Previsionali di Base (UPB) ed organizzate per Centri di Responsabilità. 
 



CAPITOLO ENTRATE 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 
Responsabile: Dott. Geol. Roberto Perotti (Tesoriere dell’Ordine dei Geologi della Lombardia) 

 

 
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE 
UPB Quote 
Per l'anno 2016 l’importo delle quote associative è rimasto invariato e pari a € 250,00 (Sez AP-A), € 160,00 
(Sez AP-B), € 150,00 (nuove iscrizioni Sez AP-A/B), € 170,00 (Sez ES-A) e € 160,00 (Sez ES-B) e  € 110,00 
(nuove iscrizioni Sez ES-A/B); restano annullate le precedenti quote agevolate previste il primo anno ed il 
secondo anno d’iscrizione per le sez. AP ed ES).     Le entrate dell’Albo Professionale (sezioni AP-A/B) è 
pari a € 184.550,00 relativo a 735 iscritti; si confermano 13 nuove iscrizioni (Sez AP-A/B), contro i 20 di 
previsione per un importo complessivo  di  € 2.100,00, oltre a diritti di segreteria per ulteriori € 270,00, contro 
i 600,00 € previsti.  
Le entrate dell’Elenco Speciale (sez. A e B)  sono pari a € 14.820,00  per un numero di 93 iscritti, anziché 
99 previsti;  si conferma 1 nuova iscrizione, anziché 5 (Sez ES-A/B) per un importo complessivo  di  140,00 
oltre a diritti di segreteria per ulteriori € 30,00 

Il totale generale della UPB  è di  € 201.910,00 anziché € 204.690,00 di previsione. 

 

Titolo II - ENTRATE DA TRASFERIMENTI ENTI CONC. 
UPB Trasferimenti da enti pubblici 
Per questa Unità di Base è rimasto il contributo e/o trasferimento da altri Enti. 

Il totale della UPB  è di  € 500,00 . 

 
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 
UPB 1 -   Entrate per servizi 
Le entrate per certificati, timbri e tessere, in linea con il trend degli ultimi anni, sono confermate in € 300,00. 
I diritti di segreteria per il rilascio di pareri di congruità sulle parcelle, corrispondente al 2% degli importi, pari 
a € 1.000,00  

Il totale della UPB 1  è rimasto pertanto invariato di  €  1.300,00 . 
 
UPB 2 - Entrate Straordinarie 
Nella voce Contributi da terzi c’è stato un leggero incremento per un importo di € 1.500,00.  Si azzerano gli 
introiti per pubblicità sul sito internet; altri proventi di vario tipo riguardano la vendita di pubblicazioni (ancora 
disponibili presso la Segreteria dell’OGL) per un importo di € 40,00. 

Il totale della UPB 2  è di  € 3.040,00 . 
 
UPB 3 - Entrate finanziarie 
Per il 2016 si confermano gli interessi attivi stimati parti a € 200,00 per il conto bancario ed il numero per 
more di ritardato pagamento delle quote associative sono risultate dimezzate rispetto alla previsione con un 
importo pari a € 1.000,00 

Il totale della UPB 3  è di  €  1.200,00 . 

 
 
In base alle stime sopra evidenziate, le entrate complessive previste per il 2016 ammontano a  €  
207.950,00 (Euro duecentosettemilanovecentocinquanta/00). 
 
Pertanto il Totale complessivo delle Entrate è pari a € 207.950,00. 



CAPITOLO USCITE 
Di seguito vengono descritte in dettaglio le singole uscite organizzate per “Centri di Responsabilità” e 
illustrate secondo le varie “Unità Previsionali di Base”. 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ AFFARI ISTITUZIONALI E PROMOZIONALI 
Responsabile: Dott.Geol. Vincenzo Giovine (Presidente dell’Ordine dei Geologi della Lombardia) 

 
UPB 1- Attività del Consiglio 
Nel bilancio previsionale 2016, sulla base dei dati dell'esercizio in corso, non sono stati aumentati i costi per 
l’assicurazione RC del Consiglio. Mentre vengono incrementate le voci di spesa relative alle attività 
periferiche per i Rapp.ti Provinciali di 500,00 €.  

La spesa prevista per questa UPB è di € 36.500,00. 
 
UPB 2 - Tutela professionale 
Questa voce comprende la spesa relative alla consulenza legale; la stessa non viene incrementata in quanto 
il Legale (Avv.to) dell’OGL è rimasto il medesimo dalla data di previsione 2016. 

La spesa prevista per questa UPB è di € 20.500,00. 
 
UPB 3: Coordinamento con il Consiglio Nazionale 
Le spese per l’attività di coordinamento con il CNG e con gli altri Ordini Regionali vengono mantenute 
rispetto alla previsione a  € 5.500,00. 

La spesa prevista per questa UPB è di € 5.500,00. 
 
UPB 4 - Congressi e Convegni 
A questa voce di spesa si riferiscono i costi di rimborso e di spesa per l’organizzazione di congressi, 
conferenze e/o corsi di aggiornamento previsionale.  Per il 2016 sono previste una serie di attività per l’APC. 
Nello specifico vengono destinati una quota importante alla Formazione Professionale (40.000,00 €). E’ stato 
aggiornato invece il costo per congressi ordini regionali, con riferimento al “Congresso di Napoli” per un 
importo di 3.300,00 € e una maggiore spesa, rispetto alla previsione per le elezioni del nuovo Consiglio 
Regionale portando l’importo complessivo a 7.100,00 €. Il patrocinio oneroso ha invece comportato una 
spesa di 1.000,00 € 

La spesa prevista per questa UPB è di € 51.400,00. 
 
UPB 5 - Pubblicazioni 
In questa voce di spesa le previsioni 2016 erano di 8.000,00 € per le previste collaborazioni scientifiche, che 
è stata ridotta quasi interamente di 7.882,00 €. 

La spesa prevista per questa UPB è di € 118,00. 
 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ SERVIZI GENERALI 
Responsabile: Dott. Geol. Roberto Perotti (Tesoriere dell’Ordine dei Geologi della Lombardia) 

 
UPB 6 - Spese Personale 
Viene confermato il costo totale previsto è di € 41.140,00. Tale quota è comprensiva di retribuzioni, 
contributi, quote indennità di fine rapporto e polizza assicurativa sul lavoro.  

La spesa prevista per questa UPB è di € 41.140,00 . 
  
UPB 7 - Funzionamento Sede 
In questa Unità Previsionale di Base, vengono specificate le previsioni di spesa per il funzionamento della 
sede (affitti, elettricità, gas, acqua, tassa N.U., telefono e manutenzione dei locali, rinnovo e gestione sito 
internet). Relativamente alla manutenzione macchine, locali è stato ridotto di 3000,00 € per spese non 
sostenute. Relativamente al rinnovo e gestione sito internet per la manutenzione dello stesso vi è stato un 
incremento di 1.000,00 €. 

La spesa prevista per questa UPB è di € 32.400,00. 
 



UPB 8 - Spese Generali 
Confluiscono in questa Unità Previsionale di Base le spese generali (postali, cancelleria e stampati, contratti 
di servizi, consulenze e prestazioni professionali, ecc.). Vi è stato un incremento delle spese di cancelleria 
dettato anche dalle elezioni del nuovo Consiglio dell’Ordine Regionale di 300,00 €. 

La spesa prevista per questa UPB è di € 13.022,00. 

 
UPB 9 - Oneri Finanziari 
Questa voce è in linea con i precedenti e ricomprende anche l’IRAP dovuta al personale dipendente, con un 
aggiustamento per un incremento di 242,00 €.  

La spesa prevista per questa UPB è di € 3.970,00 . 
 
UPB 10 - Uscite in conto capitale 
Viene aumentata la spesa prevista per il  normale programma di sostituzione/manutenzione delle attrez-
zature e dei softwar. 

La spesa prevista per questa UPB è di € 3.400,00 . 
 
 
L’ammontare complessivo delle spese preventivate di bilancio per il 2016 risulta pertanto a pareggio 
e pari ad  €  207.950,00 (Euro duecentosettemilanovecentocinquanta/00). 
 


