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La nota del bilancio consuntivo per l’anno 2015 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. 

Il dettaglio relativo ai vari capitoli di spesa per l’anno 2015 riflette il programma di attività 
del Consiglio previste che, oltre la gestione ordinaria, si aggiorna per le iniziative quali:  

 le attività di Aggiornamento Professionale Continuo - APC del Centro Studi dell'Ordine 
dei Geologi della Lombardia srl in funzione dell’entrata in vigore del Nuovo Regolamento 
APC,   

 l’operatività della Consiglio di Disciplina Territoriale,  

 l’attività formativa del Gruppo di Protezione Civile,  

 le attività connesse all’adeguamento delle norme in materia di Prevenzione e 
Repressione della corruzione.  

Nell’ottica di perseguire un avanzo di bilancio consolidato (tra Entrate ed Uscite) sono state 
apportate riduzioni nelle spese previste per alcuni capitoli tenendo in considerazione il 
minor gettito (Entrate). 

Nel corso dell’esercizio si è proceduto a svalutare dei crediti ritenuti inesigibili, relativi a tre 
fatture emesse nel corso dell’esercizio 2004; nel corso degli anni si sono esperiti diversi 
tentativi di recupero, tutti infruttuosi. 

Nelle pagine seguenti sono descritte in dettaglio le singole voci di bilancio, distinte tra 
entrate ed uscite. 

 



ENTRATE 

TITOLO I – ENTRATE TRIBUTARIE 

UPB Contributi : sono in calo rispetto alle aspettative a seguito delle numerose cancellazioni 
sia della Sez AP che ES (circa 40 complessivamente).   L’entità dei residui relativi a quote da 
incassare è di modesta entità e sotto controllo, rappresenta un fisiologico livello di morosità 
e le stesse sono di norma incassate nei primi mesi dell’esercizio successivo.   Inoltre si 
registra una riduzione di circa il 50% di nuove iscrizioni rispetto a quanto preventivato. 

TITOLO II –  ENTRATE DA TRASFERIMENTO DA ENTI CONC. 

UPB   Trasferimenti da Enti Pubblici : si registra un incremento di 1.000,00 euro  
corrispondenti alle quote di contributo per le attività di Protezione Civile Regionale, per gli 
anni 2014 e 2015, da parte del Consiglio Nazionale del Geologi. 

UPB Entrate per Servizi : si segnala un sensibile aumento rispetto alle previsioni sul capitolo 
“pareri di congruità”;  queste entrate rimangono comunque un’attività marginale per 
l’Ordine Regionale. 

UPB Entrate straordinarie :  i contributi da terzi sono risultati in forte aumento rispetto a 
quanto preventivato a seguito dello svolgimento di Corsi a pagamento per la Formazione 
A.P.C. nonché per i modesti incassi di pubblicità sul sito web.   Si riporta nella voce “altri 
proventi” il valore economico derivante dal recupero dell’IVA annuale. 

UPB Entrate Finanziarie : risultano inferiori rispetto al preventivato, in relazione alla 
dinamica dei tassi attivi bancari e per la riscossione delle more su ritardati pagamenti. 

Complessivamente le ENTRATE economiche risultano essere pari a 226.531,36 euro 
(duecentoventiseimilacinquecentotrentuno, 36)  con un aumento rispetto al preventivato. 

 
USCITE 

TITOLO I – SPESE CORRENTI 

Affari Istituzionali e promozionali 

UPB Attività Consiglio : le spese sono inferiori alle previsioni per una accorta ed oculata 
attività svolta dai componenti del Consiglio in merito alla partecipazioni a riunioni e 
conseguenti rimborsi.   Si segnala:  
 la ridotta spesa per le attività di Protezione Civile, a seguito del rinvio dello svolgimento 

del II° livello e della conseguente esercitazione finale,   
 la riduzione nella spesa prevista per attività del Consiglio di Disciplina Territoriale che, 

nella sua organizzazione, ha ottimizzato le proprie riunioni e non è ancora stata stipulata 
una polizza assicurativa coerente con la funzionalità del Consiglio. 

UPB Tutela della professione : risultano in linea rispetto alla previsione (variazione di 
bilancio)  a seguito della sostituzione del Legale per l’O.G.Lombardia. 

UPB  Coordinamento col Consiglio Nazionale : la spesa risulta inferiore alle previsioni per 
una riduzione delle convocazioni per riunioni e/o altre rappresentanze. 

UPB Congressi e Convegni : in questa voce vengono ricomprese le spese relative all’attività 
di formazione svolta per l’APC nonché di patrocinio per convegni organizzate direttamente 
dall’Ordine e/o in collaborazione con altri OO.RR. (Premio di laurea “Vittorio Iliceto”, 
Congresso Nazionale degli OO.RR. di Napoli -2016)    
Nel 2015 l’attività di gestione di eventi APC è stata demandata al Centro Studi O.G.L. srl (a 
cui è stata affidata direttamente sia l’organizzazione che la programmazione della 
formazione per gli iscritti per i primi 5 mesi dell’anno); successivamente e per il resto 
dell’annualità l’organizzazione e la programmazione è stata  riportata in seno all’O.G. 
Lombardia (per motivi di accreditamento presso il CNG) lasciando la sola gestione operativa 
al Centro Studi OGL srl.  
Si segnala la mancata spesa prevista per EXPO 2015 in quanto non sono state effettuate e/o 
organizzate manifestazioni per questo evento. 



UPB Pubblicazioni : in questa voce rientra la realizzazione del nuovo “fogliettone”, 
documento informativo del Consiglio verso gli iscritti a costo zero e le spese sostenute per 
alcuni collaboratori esterni.   Il capitolo di spesa previsto per le collaborazioni è stato 
utilizzato solo in parte. 

Servizi Generali 

UPB  Spese personale : le spese del personale sono superiori alle previsioni  per 
l’adeguamento dei contributi e del TFR. 

UPB  Spese funzionamento sede : risultano in sostanziale riduzione, rispetto al preventivato, 
sia per il regime del nuovo affitto della Sede, per la revisione e riformulazione 
nell’attivazione di servizi con nuovi gestori telefonici  nonché per il rinvio dell’adeguamento 
del sito internet al 2016 e la riduzione della TASI coerente con la nuova sede.    

UPB Spese Generali : queste spese risultano in aumento per i capitoli acquisto di cancelleria 
e relativamente alle attività del Centro Studi OGL srl per il ripianamento debiti anno 2014.  Si 
evidenzia che, nella voce “spese varie”, si è riportato l’importo pari a 5.985,79 euro quale 
svalutazione dei crediti ritenuti inesigibili e relativi a 3 fatture emesse nel esercizio 2004. 

UPB  Oneri Finanziari : sono risultati superiori al preventivato per un aumento degli oneri 
bancari e c.c.p. 

TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE 

Investimenti 

UPB  gestione amministrativa sede : sono risultati ben inferiori al preventivato in quanto le 
spese previste per impianti e rete informatica nonché  di ammodernamento mobili e arredi è 
stata rinviata al 2016. 

 

L’esercizio 2015 si chiude con un totale di USCITE pari a 200.654,57 euro 
(duecentomilaseicentocinquantaquattro,57) con un avanzo di amministrazione pari a  
25.876,79 euro (venticinquemilaottocentosettantasei,79) a pareggio. 

Occorre considerare che nel 2015: 

- L’attività della Consiglio di Disciplina Territoriale è aumentata per l’avvio delle procedure 
di verifica dell’APC per i triennio 2011-2013; 

- le attività connesse alla Protezione Civile sono state ridotte in quanto non si è potuto 
completare il previsto/programmato II^ Livello di formazione; 

- si è registrato un esborso finanziario per il risanamento del bilancio del Centro Studi srl 
(anno 2014) da parte dell’OGL per il suo funzionamento; 

- non sono state attivate iniziative per l’EXPO2015; 

- sono state rinviate al 2016 alcune delle spese previste per l’ammodernamento della 
nuova sede (sostituzione della porta d’ingresso con una porta blindata); 

- sono stati rivisti alcuni contratti di servizio (telefonico, fax ed Internet); 

- l’utilizzo della PEC ha sensibilmente ridotto le spese postali; 

- si è proceduto a svalutare dei crediti ritenuti inesigibili, relativi a tre fatture emesse nel 
corso dell’esercizio 2004  di cui, nel corso degli anni successivi, si sono esperiti diversi 
tentativi di recupero, tutti infruttuosi. 

 

Il Tesoriere dell’Ordine dei Geologi della Lombardia 

Dr. Egidio De Maron  


