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RAPPORTO DEL REVISORE DEI CONTI 

SUL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2017 

 

Il revisore, nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali, ha analizzato la bozza del Bilancio di 
previsione per l’anno 2017 predisposto dal Consiglio Regionale della Lombardia e da approvare en-
tro il 31 dicembre p.v., corredato dalla Nota esplicativa, ed ha predisposto due tabelle di raffronto 
con le previsioni per l’anno precedente, come rettificate a settembre del 2016 dal Consiglio stesso. 
 
Il Bilancio di previsione per l’anno 2017 è formato con l’obiettivo di pareggio tra entrate ed uscite. 
L’ammontare complessivo delle Entrate previste, ovviamente coincidente con quello delle Uscite, è 
di 229.472,00 euro. 
 
Nelle tabelle allegate al presente rapporto, i valori previsionali di competenza del 2017 sono messi 
a confronto con quelli rettificati dell’anno precedente, come più sopra indicato. Partendo dal totale 
delle Entrate/Uscite del 2017, complessivamente risulta un incremento dei valori pari a ca. il 
10,4%, rispetto a quelli dell’esercizio precedente, che in valore assoluto corrisponde a 21.522. 
 
Dal dettaglio delle voci del bilancio previsionale , nonché dalle loro variazioni rispetto al precedente 
esercizio, si può notare, come anche indicato nelle note esplicative predisposte dall’Ordine, che le 
variazioni più significative sono da ricondurre alla chiusura del Centro Studi Srl, che era deputato 
alla realizzazione e gestione dei corsi di formazione professionale; ciò ha comportato la necessità 
di riportare in seno all’Ordine tale attività, nonché i relativi proventi e spese. 
 
Per quanto riguarda le UPB Contributi, Trasferimenti da Enti, Entrate per servizi e finanziarie, i va-
lori sono stati mantenuti quasi uguali a quelli della previsione dell’anno precedente (come da revi-
sione di settembre 2016); vi sono solo contenute variazioni in diminuzione. Mentre l’UPB Entrate 
straordinarie accoglie quelli che sono i proventi previsti per la formazione, non più gestita dal Cen-
tro Studi, con un incremento di oltre 23.000 euro rispetto all’esercizio precedente. 
 
Come detto, anche il preventivo per le Uscite mostra in generale variazioni contenute, ad eccezio-
ne delle UPB interessate ad accogliere le spese sostenute dal Centro Studi per l’attività di forma-
zione. L’UPB Congressi e convegni, pur prevedendo una quota importante per la Formazione Pro-
fessionale, si riduce rispetto al precedente esercizio, sia per il diverso peso che avevano i contributi  
destinati al Centro Studi (- 12.000 €), sia per l’eliminazione degli stanziamenti per il congresso na-
zionale e per le elezioni regionali dell’Ordine (- 10.400 €). Per contro, però, aumentano le Collabo-
razioni scientifiche (+10.882 €) e le consulenze e prestazioni professionali, tutte da imputare 
all’assunzione, con contratto interinale, della seconda segretaria per gestire le attività formative, 
prima sostenute dal Centro Studi (+ 22.000 €). La previsione di aggiornare il sito internet, ha 
comportato un incremento delle spese previste nell’UPB Funzionamento sede per 5.330 euro. Si 
consiglia il costante controllo delle Uscite, ma anche delle Entrate, legate alla formazione, in quan-
to, per loro caratteristica, potrebbero essere maggiormente soggette a variazioni rispetto alle pre-
visioni. 
 
Come riportato in premessa e come precisato nelle note al budget predisposto dall’Ordine dei Geo-
logi della Lombardia, la formazione dello stesso è stata improntata al pareggio di bilancio, senza 
prevedere alcun utilizzo degli avanzi di gestione definitivi degli esercizi precedenti maturati fino al   
31/12/2015, pari a 25.877 €, in modo che possano rappresentare una risorsa disponibile per copri-
re eventuali spese non previste e/o per un eventuale disavanzo a consuntivo del 2016. 
 
Ciò premesso, si ritiene che il bilancio previsionale 2017 risponda ai criteri di formazione del pre-
ventivo finanziario stabiliti dal Consiglio Nazionale dei Geologi. 
 
 

(Massimo Citterio)  


