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RELAZIONE DEL TESORIERE 
AL BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2020

Il Bilancio Consuntivo dell’anno 2020 si è chiuso con un avanzo economico di
gestione pari ad € 7.457,44.= e un avanzo di amministrazione pari a €  6.404,02.=
 Le entrate effettive sono  pari a  €  305.405,93.=.  

Si  precisa  che  sono  state  parzialmente  recuperate  le  quote  arretrate  per  un
importo pari a €  2.597,00. Le quote residue ancora da incassare sono pari ad un importo
di € 4.813,00, relative  agli  anni precedenti  e per  un importo di € 9.955,00, relative
all’anno 2020. 
 Richiamo quindi la vostra attenzione e invito tutti  gli  iscritti  a provvedere al
pagamento della quota nei termini previsti, affinchè gli impegni possano essere rispettati
ed onorati.

I  corsi  di  aggiornamento  non  ha  trovato  il  giusto  riscontro  rispetto  alle
aspettative, causa pandemia.

Le uscite effettive sono pari a  €  299.001,91.=. 
I capitoli di spesa preventivati trovano corrispondenza con le uscite effettive e si

ritiene di aver  degnamente rispettato gli impegni presi.  
Abbiamo  nei  residui  passivi  evidenziato  un  importo  pari  a   €   29.887,33=.

In detto  importo  sono incluse  le  voci  di  spesa  relative  a  fornitori   e  a  debiti  verso
collaboratori, erario e inps, per ritenute fiscali e previdenziali di competenza nel 2020
che verranno sostenute nell'anno 2021.

Dalla  situazione finanziaria al 31.12.2020 si evidenzia la effettiva disponibilità
di cassa a fine esercizio.

Nella situazione patrimoniale, è evidenziata  l’effettiva consistenza dell’avanzo
patrimoniale dell’Ordine e il dettaglio dei conti che la caratterizzano.

Nella  situazione  economica  abbiamo  le  entrate  e  le  uscite  evidenziate  per
competenza, ed il risultato di esercizio dell’anno 2020.

Le  summenzionate  situazioni  costituiscono  parte  integrante  del  Bilancio
consuntivo al 31.12.2020 ed ad esso vengono allegate.
            

Sottopongo  quindi  alla  vostra  approvazione  il  bilancio  e  resto  comunque  a
disposizione per eventuali chiarimenti in merito.
  

                                                                                                    Il Tesoriere

_____________________
                                                                                                   (Serale Ezio)
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