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La Relazione al bilancio consuntivo per l’anno 2019 è stata redatta dal Tesoriere in 

collaborazione con i componenti del Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione 

Lombardia utilizzando le disposizioni contenute nel Regolamento di amministrazione e 

contabilità per il Consiglio Nazionale dei Geologi e per gli Ordini Regionali (modificato ed 

integrato con delibere n° 174/2015 del 23/07/2015 e n° 96/2017 del 18 maggio 2017). 

Lo stesso documento, esaminato, discusso e approvato dal Consiglio, rispecchia in pieno le 

linee programmatiche e le attività individuate per l’anno in questione.  

L’ Ordine dei Geologi della Regione Lombardia ha puntato a rafforzare il proprio impegno 

attraverso l’attuazione di varie attività legate alla formazione professionale. Come negli anni 

precedenti non sono mancati i rapporti con le Università di Pavia e Milano. 

Nel 2019 si è confermato l’impegno dell’Ordine dei Geologi della Lombardia 

nell’organizzazione di convegni e corsi di aggiornamento professionali, gratuiti e a basso 

costo per un totale di ore formative pari a 226 ore, corrispondenti ad altrettanti crediti 

formativi per un complessivo di 43 corsi organizzati e/o coorganizzati da OGL (con un valore 

medio di CFP di poco superiore a 5). 

I principali corsi formativi realizzati nel corso dell’anno sono i seguenti: 

2019 - Assemblea generale del Gruppo Di Protezione Civile – Ogl    (Milano) 15/02/2019 
Invarianza idraulica - Aspetti applicativi di un Regolamento in evoluzione  (Brescia) 25/01/2019 
Geotecnica e geomeccanica per l'energia   (Milano) 12/02/2019 
Sicon 2019 - Siti Contaminati . Esperienze negli interventi di risanamento  (Brescia) 12/02/2019 
La mitigazione del rischio Idrogeologico: Opere di protezione e consolidamento di versante - 
Sistemi per la protezione e la bonifica dei versanti instabili  (Brescia) 22/02/2019 

Sistemi di drenaggio urbano: Aspetti funzionali e ambientali   (Milano) 27/02/2019 
Il campionamento dei rifiuti e la loro classificazione UNI 10802:2013 e UNI TR 11682:2017  
(Milano) 28/02/2019 

Bonifica siti inquinati la dismissione dei serbatoi interrati  (Milano) 19/03/2019 
L'Idraulica: scienza al servizio del territorio  (Bergamo) 10/05/2019 
Convegno terre e rocce da scavo e rifiuti di cantiere. Dpr 120/2017: I Nuovi obblighi per i 
professionisti, le imprese ed i Comuni (Varese) 10/04/2019 

Corso di geofisica applicata: La geofisica applicata alla geotecnica, ambientale, idrogeologia e 
ambito urbano  (Milano) 27/03/2019 

Trattamento e consolidamento dei terreni  (Monza) 23/05/2019 
Fondazioni profonde e NTC 2018  (Milano) 03/05/2019 
Gestione ed utilizzo delle risorse idriche sotterranee: Le acque minerali-1^ Gior. : Caratteristiche 
peculiari delle acque minerali (Milano) 09/05/2019 

Gestione ed utilizzo delle risorse idriche sotterranee: Le acque minerali-2^ Gior. : Utilizzo risorsa 
idrotermale (casi studio) (Milano) 13/05/2019 

Gestione ed utilizzo delle risorse idriche sotterranee: Le acque minerali-3^ Gior. : Gestione risorsa 
idrotermale (casi studio) (Milano) 23/05/2019 

Assemblea degli iscritti. Incontro di aggiornamento sullo stato della professione di geologo in 10/05/2019 
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Lombardia  (Como) 
Serpentino. Risorsa economica e culturale : il progetto del "museo diffuso del serpentino della 
Valmalenco"  (Valmalenco – So) 31/05/2019 

Corso di modellazione idrogeologica - 4 giornate   (Milano) 03/06/2019 
I Piani di Emergenza nella Pianificazione urbanistica  (Villongo - Bg) 07/06/2019 
Idrologia e processi erosivi di versante. Session I Shallow Landslides In The Oltrepò 
Pavese,hydrological And Geotecnical Characterisation; Session Ii Introduction To Erosion 
Processes And The Effects Of Vegetation;session III Updates Of Ecorisq Tools (Milano) 

18/06/2019 

Idrologia e processi erosivi di versante.  Presentazione software Rockyfor3d (Milano) 19/06/2019 
Idrologia e processi erosivi di versante. Presentazione software Soslope  (Milano) 19/06/2019 
Idrologia e processi erosivi di versante. Escursione Oltrepò Pavese (Pavia) 20/06/2019 
Ingegneria Naturalistica - Casi a confronto  (Cavenago di Brianza – MB) 07/06/2019 
Regolamenti Regionali In tema di Invarianza idraulica e scarichi idrici. Novità e applicazioni  (Lecco) 12/06/2019 
Regolamenti Regionali In tema di Invarianza idraulica e scarichi idrici. Novità e applicazioni  
(Brescia) 24/06/2019 

Regolamenti Regionali In tema di Invarianza idraulica e scarichi idrici. Novità e applicazioni  
(Milano) 09/07/2019 

La salvaguardia dei Beni Culturali esposti a disastri naturali  (Milano) 18/06/2019 
Utilizzo dei droni in ambito geologico: fotogrammetria aerea e topografia  (Milano) 21/06/2019 
Assemblea degli iscritti. Incontro di aggiornamento sullo stato della professione di geologo in 
Lombardia  (Bergamo) 19/06/2019 

Progettazione di opere per l'invarianza idraulica e idrologica   (Milano) 25/06/2019 
Studi di microzonazione sismica di 3° livello e analisi di risposta Sismica Locale  (Milano) 26/06/2019 
Progettazione di opere di difesa da crolli e colate rapide (Lecco) 02/07/2019 
Assemblea degli iscritti. Incontro di aggiornamento sullo stato della professione di geologo in 
Lombardia  (Sondrio) 26/07/2019 

La Consulenza Tecnica d'Ufficio e la Perizia. Formazione Base per Geologi (Brescia) 19/07/2019 
Corso formazione docenti/geologi attività scuole 2019 - "la Terra vista da un professionista: A 
scuola con Il Geologo – 3 Edizione" (Milano) 13/09/2019 

Assemblea degli iscritti. Incontro di aggiornamento sullo stato della professione di geologo in 
Lombardia  (Cremona) 30/09/2019 

La gestione dell'emergenza e post-emergenza tra professionismo e volontariato (Montichiari – Bs) 04/10/2019 
Training On Liquefact Software For Liquefaction Mitigation Planning And Decision Support (Pavia) 08/10/2019 
Liquefact Prject Workshop  (Pavia) 09/10/2019 
Assemblea degli iscritti. Incontro di aggiornamento sullo stato della professione di geologo in 
Lombardia  (Pavia) 24/10/2019 

La geomatica per il monitoraggio degli edifici, delle infrastrutture e dell’ambiente  (Monza) 21/10/2019 
Risposta Sismica Locale: Normativa e applicazioni  (Milano) 08/11/2019 
Il Responsabile ambientale - Corso A “Esperto ambientale: terre e rocce da scavo + bonifiche 
(Milano) 22/11/2019 

Il Responsabile ambientale - Corso B “Esperto ambientale: rifiuti industriali+acque+aria (Milano) 05/12/2019 
Assemblea degli iscritti. Incontro di aggiornamento sullo stato della professione di geologo in 
Lombardia  (Lecco) 29/11/2019 

Il R.R. per la gestione del demanio lacuale in Regione Lombardia  (Lecco) 29/11/2019 
La Professione di geologo Modulo 2 – Competenze professionali, appalti pubblici, impresa e 
professione, compensi  (Milano) 28/11/2019 

Prevenzione in ambito idrogeologico e sismico per formare una comunità resiliente (Erba – Co) 03/12/2019 
Invarianza idraulica ed idrologica alla Luce del R.R. 7/2017: i nuovi obblighi per I Comuni ed i 
professionisti (Cantù – Co) 11/12/2019 

La digitalizzazione dello sportello edilizia  (Milano) 10/12/2019 
Validazione sistemi geotecnici opere di sostegno flessibili (Monza) 05/12/2019 
Assemblea degli iscritti. Incontro di aggiornamento sullo stato della professione di geologo in 
Lombardia  (Milano) 18/12/2019 

 
Anche quest’anno l'Ordine dei Geologi della Regione Lombardia si è attivato con il massimo 
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impegno su questo fronte e, sulla base delle esperienze maturate nel passato ha puntato alla 

realizzazione di corsi sempre più aderenti alle richieste avanzate dagli iscritti ed ai risultati 

ottenuti. 

Si è cercato di puntare su due aspetti per facilitare la fruizione di tali eventi: 

1) minimizzare i costi per i Colleghi, soprattutto per i Colleghi iscritti che si affacciano al 

mondo della professione; 

2) migliorare la comunicazione e la logistica degli eventi, in modo da facilitare la 

partecipazione agli eventi ai Colleghi della regione. 

La visibilità dell’Ordine e delle sua attività è stata perseguita con l’utilizzo di mezzi di 

informazione come il sitoweb (www.geolomb.it), newsletter, notiziario, corsi e manifestazioni. 

 

 

Nel corso dell’anno sono state registrate:  

- n. 8 iscrizioni (8 all'albo professionale e 0 all'elenco speciale); 

- n. 36 cancellazioni (30 dall'albo professionale e 6 dall'elenco speciale); 

- n. 3 sospensioni per morosità tempo indeterminato; 

- nessuna iscrizione di società tra professionisti. 

Nell’analisi del dettaglio relativo ai vari capitoli di spesa per l’anno 2019, si evidenziano, degli 

scostamenti rispetto alla programmazione strategica delle attività previste dal Consiglio che, oltre 

la gestione ordinaria, dovuti ad iniziative che non sono stati portati a termine come: 

- Sito internet; 

e conseguentemente non sono stati attivati, come: 

- Pubblicità attraverso il sito; 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Lombardia ha sempre cercato di perseguire e 

consolidare nel tempo un avanzo di bilancio (entrate maggiori delle uscite). In tale ottica, di 

consolidamento patrimoniale, si è cercato di operare anche una sorta di spending review 

apportando riduzioni significative di spesa. Nelle pagine successive sono descritte in dettaglio le 

singole voci di bilancio, distinte tra entrate ed uscite. 

 

Il Conto consuntivo 2019 dell’Ordine dei Geologi della Regione Lombardia risulta composto dalle 

seguenti parti: 

- Rendiconto finanziario; 
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- Situazione Patrimoniale e Conto Economico; 

- Situazione amministrativa. 

 

RENDICONTO FINANZIARIO 

Nelle previsioni vengono riportati gli importi di bilancio preventivo 2019, approvato dal Consiglio 

con delibera del n. 126 del 18/12/2018, successivamente approvato dal Consiglio nazionale dei 

Geologi nella seduta del 21/01/2019, con delibera m. 21/2019. Si ricorda che il bilancio di 

previsione prevede il vincolo di spesa a livello di Unità Previsionale di Bilancio (UPB). 

Nel bilancio di previsione si era previsto il pareggio tra entrate ed uscite senza l’utilizzo 

dell’avanzo di bilancio. A consuntivo, è stato registrato un avanzo di amministrazione di euro 

20.832,03 a causa delle minori uscite rispetto al preventivato. 

 

 

Grafico n. 1 – Risultato della gestione negli anni 

 

Anche quest’anno come indica l’andamento storico rappresentato nel grafico di cui sopra, si è 

avuto un avanzo di gestione. 

La gestione di competenza riporta le entrate accertate e le spese sostenute relativamente all’anno 

2019, nonché la loro ripartizione in somme riscosse o pagate e in somme da riscuotere o da pagare. 

Con riguardo alla determinazione dei residui attivi e passivi sono riferiti, alle somme non riscosse 

e non pagate accertate alla fine dell’esercizio sulla base di delibere e determinazioni di entrata o 

di spesa adottate dal Consiglio nel corso dell’esercizio o in precedenti esercizi finanziari.  
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ENTRATE 

Il rendiconto finanziario dell’anno 2019 evidenzia al netto delle partite di giro entrate accertate 

per euro 219.063,93 rispetto alle 230.452,00 del preventivo, con uno scostamento di euro 

11.388,07. Rispetto al 2018 si denota un lieve incremento delle entrate in quanto il numero degli 

iscritti ad inizio anno è risultato leggermente superiore rispetto al precedente. La mancata 

conclusione del nuovo sito internet ha conseguentemente causato il mancato incasso di 

sponsorizzazioni e pubblicità ad esso collegate. Inoltre, sono stati quasi nulli i corsi a pagamento. 

Questo è il motivo principale della consistente discrepanza tra previsione e consuntivo delle 

“entrate straordinarie”. 

 

TITOLO 
CONSUNTIVO 

2018 
PREVENTIVO 

2019 
CONSUNTIVO 

2019 
ENTRATE TRIBUTARIE 
CONTRIBUTI € 190.410,00 € 195.750,00 € 192.987,71 
TRASFERIMENTI CORRENTI € 0,00 € 500,00 € 0,00 
ENTRATE PER SERVIZI € 3.085,50 € 800,00 € 333,70 
ENTRATE STRAORDINARIE € 6.311,72 € 31.362,00 € 5.955,89 
ENTRATE FINANZIARIE € 101,52 € 2.040,00 € 4.093,16 
ENTRATE IN CONTO CAPITALE € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO € 16.763,52 € 0,00 € 15.693,47 

TOTALE ENTRATE € 216.672,26 € 230.452,00 € 219.063,93 

 

Contributi 

L’importo complessivo accertato per l’anno 2019 è pari ad Euro 192.987,71 di cui riscossi Euro 

192.550,00 e 437,71 ancora da riscuotere. Presenta una differenza negativa rispetto al bilancio 

di previsione 2019 di euro 2.762,29. 
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Grafico n. 2 – Andamento storico delle Entrate tributarie e contributi iscritti 

 

Nel corso degli anni, dal 2015 al 2019 la contribuzione degli iscritti si è ridotta sensibilmente. Si 

è passati dai 202.800,00 dell’importo in entrata del 2015 ai 192.987,71 attuali con una riduzione 

del 4,5%. 

 

Trasferimenti da parte di enti pubblici 

Le entrate relative ai trasferimenti correnti da parte di enti pubblici sono state nulle. Non è 

pervenuto il contributo di euro 500,00 inserito nel preventivo 2019, da parte del CNG per le 

attività nel campo della Protezione Civile. Il contributo sarebbe servito a coprire le spese di tutti 

i volontari che hanno svolto l’iniziativa “A scuola con il geologo”. Iniziativa che si è comunque 

svolta grazie alla disponibilità gratuita degli iscritti volontari. 

 

Entrate per servizi 

Le entrate per servizi, relative a certificati, tessere e timbri ammontano ad euro 333,70, 

sottostimati per mancati introiti derivanti dalle entrate per pareri di congruità e per il rilascio di 

certificati e timbri. 

 

Entrate straordinarie 

Sono essenzialmente costituite da contributi, pubblicità, corsi di formazione e statistiche e more 

sulle quote degli iscritti. L’entrata riscossa del 2019 è stata pari ad Euro 5.955,89 di gran lunga 
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inferiore rispetto al valore del preventivo 2019 pari ad euro 31.362,00. In tale importo sono 

comprese le entrate previste da pubblicità e contributi, che erano strettamente legate al nuovo 

sito internet, che avrebbe dovuto prevedere una sezione appositamente dedicata a tale scopo, ma 

che non venendo ancora realizzato non è stato possibile incassare tali somme. La minore entrata, 

per un importo di euro 16.362,00, è derivata anche dalla realizzazione di corsi non a pagamento 

per gli iscritti. 

 

Entrate finanziarie 

Le entrate per interessi bancari, depositi cauzionali e interessi sui ritardati pagamenti, rispetto a 

quelle preventivate per Euro 2.040,00, risultano notevolmente implementate. Tale entrata di 

importo pari ad euro 4.093,16 è data dal deposito cauzionale del contratto di locazione. 
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USCITE 

Le uscite accertate (al netto delle partite di giro) per spese correnti e spese in conto capitale 

ammontano ad Euro 198.231,90 a fronte di un preventivo di Euro 224.840,00. 

 

TITOLO CONSUNTIVO 
2018 

PREVENTIVO 
2019 

CONSUNTIVO 
2019 

USCITE PER ATTIVITA DI CONSIGLIO € 26.866,69 € 34.000,00 € 21.212,08 
USCITE PER TUTELA DELLA PROFESSIONE € 26.307,36 € 19.500,00 € 10.033,88 
COORDINAMENTO CNG € 5.031,36 € 6.000,00 € 5.265,89 
CONVEGNI, CONGRESSI, RIMBORSI, SPESE € 8.094,07 € 23.000,00 € 18.536,67 
STAMPA/PUBBLICAZIONI € 0,00 € 7.510,00 € 3.638,85 
PERSONALE € 45.058,81 € 0,00 € 0,00 
SPESE FUNZIONAMENTO SEDE € 31.721,60 € 57.600,00 € 37.626,10 
SPESE GENERALI € 40.790,36 € 69.630,00 € 65.961,18 
ONERI FINANZIARI € 5.055,10 € 4.200,00 € 2.032,85 
TRASFERIMENTI AGLI OO.RR. € 0,00 € 0,00 € 0,00 
USCITE IN CONTO CAPITALE € 1.049,07 € 3.400,00 € 1.049,07 
USCITE PER PARTITE DI GIRO € 16.673,52 € 0,00 € 32.875,33 

TOTALE USCITE € 206.647,94 € 224.840,91 € 198.231,90 

 

Di seguito vengono analizzate le variazioni per ciascuna unità previsionale di Bilancio.  

 

Attività del Consiglio 

Si registra una riduzione dei costi rispetto al 2018, ma anche rispetto alla previsione del 2019 

in parte dovuto alla mancata richiesta dei rimborsi spese entro il 31/12. Rispetto al 2018 

l’attività di supporto alla segreteria da parte di alcuni consiglieri si è stabilizzata. 

 

Tutela della professione 

Per la tutela della professione si è speso nel 2019 euro 10.033,88. Per tale voce rispetto al 

preventivato non è stata emessa la fatturazione prevista entro il 31/12. Rispetto al 2018 si registra 

una consistente riduzione della spesa pari ad euro 16.273,48. La notevole riduzione è data in parte 

dalla mancata fatturazione entro la fine dell’anno e in parte in quanto nel 2018 vi era stata la 

consulenza legale per il contenzioso nei confronti della ex-segretaria, conclusosi nel medesimo 

anno. 
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Coordinamento con CNG e OO.RR. 

Tale voce di spesa pari ad euro 5.265,89 è inferiore rispetto al preventivo 2019, ma è allineata 

rispetto al consuntivo 2018, con un lieve incremento di euro 234,53. 

 

Convegni e congressi 

La spesa sostenuta nel 2019 pari ad euro 18.536,67, cifra inferiore rispetto a quanto preventivato 

(euro 23.000,00 €) perché è stata grande virtù dell’attuale consiglio di riuscire a svolgere numerose 

attività di formazione con costi decisamente contenuti nella maggior parte dei casi, in termini di 

affitto per locali e costi dei relatori. 

 

Stampa e pubblicazioni 

Si registrano complessivamente spese pari a euro 3.638,35, inferiore rispetto al preventivato 

(7.000,00 €). Una quota invece è stata spesa per stampe di depliant e realizzazione del totem 

utilizzati in occasione del MADE EXPO a cui OGL ha partecipato. 

 

Spese del personale 

Rappresentava la voce di uscita più importante del bilancio, ma non avendo ancora provveduto ad 

effettuare il concorso e conseguente assunzione di personale di segretaria, per l’anno 2019 tale 

spesa è rimasta azzerata. 

 

 

Grafico n. 3 – Andamento nel tempo della voce di uscita Spese per il personale 
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Spese di Funzionamento sede 

Con una spesa complessiva di euro 37.626,10 si evidenzia un importante scostamento da quanto 

preventivato (euro 57.600,00). Tale scostamento è dovuto al fatto che, come già detto in 

precedenza sono state sostenute le spese di rifacimento del sito internet per il solo acconto, come 

da contratto, ma senza concluderlo. La spesa per il rifacimento della porta di ingresso alla sede 

dell’Ordine, ai fini di una maggiore sicurezza a tutela dei dati personali degli iscritti è stata 

sostenuta solo parzialmente come previsto dalle disposizioni tra proprietario e affittuario. E’ stato 

inoltre effettuato l’adeguamento in termini di altezza della ringhiera del balcone in quanto l’uso 

dei locali è di tipo ufficio e non residenziale. 

 

 

Grafico n. 4 - Andamento nel tempo della voce di uscita Spese funzionamento sede 

 

Spese generali 

Con l’importo di euro 65.961,18 risulta la prima UPB di costo. Nel raffronto con il 2018 si 

registra un aumento di euro 25.170,82. Le spese generali hanno subito un sensibile incremento, 

in particolare su prestazione professionale legata al contratto interinale con la società Synergie. 

E’ stata inoltre richiesta una consulenza legale extragiudiziale che ha contribuito 

all’incrementato. 
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Grafico n. 5 – Andamento nel tempo della voce di uscita Spese generali 

 

Oneri finanziari 

Sono pari ad euro 2.032,85 con uno scostamento verso il basso rispetto al preventivo di euro 

2.167,15. 

 

Tasferimenti agli OO.RR. 

Per tale voce gli importi sono nulli e non erano preventivate spese in riguardo. 

 

Nel grafico 6 si riportano gli importi del bilancio di previsione 2019 e le somme accertate totali 

(pagate e da pagare) del bilancio consuntivo 2019 e 2018. Nel grafico 7 si riporta la suddivisione 

delle spese tra le varie UPB del bilancio consuntivo 2019. 

L’attività di ottimizzazione della spesa portata dal Consiglio e dal Tesoriere continua a dare 

risultati in termini di efficientamento della gestione con risparmi sui costi di funzionamento della 

sede, spese per il personale, spese generali e oneri finanziari. Nonostante, le minori entrate dovute 

sostanzialmente alla diminuzione degli iscritti, si è registrato un avanzo di gestione pari ad euro 

20.832,03 superiore all’avanzo di gestione registrato con il consuntivo 2018 pari ad euro 

10.775,19. 
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Grafico n. 6 – Confronto delle spese a consuntivo 2019, consuntivo 2018 e a previsionale 2019 

 

 
Grafico n. 7 – Ripartizione percentuale delle spese relative al consuntivo 2019 
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CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE 
 
L’esercizio economico 2019 si è chiuso con un utile di euro 20.832,03. 

Il valore della produzione è stato pari ad euro 219.063,93 ed è formato principalmente dalle quote 

degli iscritti. Il totale dei costi e spese è stato pari ad euro 192.987,71. 

 

 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
La situazione amministrativa evidenzia la consistenza e il valore della cassa ad inizio 

dell’esercizio, gli incassi (riscossioni), i pagamenti complessivamente realizzati nel corso 

dell’anno sia in conto competenza che in conto residui alla fine dell’esercizio, i residui attivi e 

passivi. 

Lo scopo della situazione amministrativa è quello di evidenziare l’avanzo di amministrazione 

utilizzabile per futuri investimenti o per la copertura di disavanzi di future gestioni. 

L’avanzo di amministrazione al 31/12/2019 è pari ad euro 106.189,70. Nella contabilità 

finanziaria dell’Ordine dei Geologi della Regione Lombardia i fondi non svincolati sono inclusi 

nei residui passivi. L’avanzo di amministrazione potrà essere utilizzato già nel corso dell’esercizio 

finanziario 2020 per l’erogazione di servizi aggiuntivi agli iscritti o per la realizzazione di 

investimenti (di medio e lungo periodo). 

 

 

  Milano, 11 maggio 2020       Il tesoriere 

        ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

   …………………………….. 


