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Bilancio Consuntivo 2019
Si premette che, tutto ciò che verrà proiettato nel corso dell’intervento è pubblicato sul sito dell’Ordine,
per cui è possibile rivedere e approfondire ciascuna voce del bilancio; ciò vale sia per l’esercizio finanziario
2020 che per i precedenti (dal 2018) che riguardano la gestione del Consiglio attualmente in carica, nel
rispetto di quanto promesso prima delle elezioni.
La prima diapositiva riguarda il Bilancio Consuntivo 2019 (Tornaconto 2019), che è riportato sulla seconda
colonna, mentre la prima indica le previsioni di bilancio approvate nella scorsa Assemblea 2019, titolata
Bilancio Preventivo 2019.
Il Bilancio approvato prevedeva (lo vedete nell’ultimo report) una gestione in deficit di 15.100,00 euro, con
utilizzo di parte dei risparmi maturati nell’anno 2018 per la cifra equivalente (Fondo di Riserva) che
garantisce la copertura finanziaria.
Andando subito ai numeri finali del Tornaconto si vede che la gestione 2019 si è invece chiusa in attivo, con
un risparmio complessivo di 25.961,37 euro che sono andati a rimpinguare il Fondo di Riserva portandolo a
167.186,32 al 31.12.2019. La spesa complessiva risulta di 136.399,02 euro, a fronte dei 182.500,00 di
previsione.
Voglio focalizzare la vostra attenzione sul fatto che, rispetto alle previsioni, nell’anno 2019 l’Ordine ha
risparmiato nelle spese effettivamente sostenute circa 40.000 euro (pari alla somma tra 25.961,37 e 15.100
del mancato deficit) e vorrei che ricordaste questa cifra per il mio intervento successivo.
Scorrendo via via le varie voci dei singoli capitoli, si nota che per ciascuno di questi la spesa è stata
contenuta nella previsione indicata nella colonna a fianco, maturando delle economie che sommate
portano al risultato di esercizio già detto. Le spese di maggior entità sono al solito quelle obbligatorie, come
i Contributi CNI e FOIV (che sono la quota parte da versare obbligatoriamente: 20.692,50 e 6.648,00
rispettivamente), le Spese sede e rata mutuo (16.788,13) e le spese per il personale (27.172,91).
Con il pagamento delle rate del mutuo la situazione patrimoniale dell’Ordine è migliorata grazie ad una
equivalente riduzione debitoria, giova pure ricordare che il mutuo è stato rifatto con un tasso negativo
dimezzato rispetto al precedente.
Per quanto riguarda le entrate, queste sono risultate complessivamente pari a 162.360,39 euro,
sostanzialmente in linea con le previsioni, con un leggero aumento delle ordinarie e diminuzione delle
straordinarie. Come già detto dal Presidente il numero di iscrizioni si è mantenuto in leggero aumento,
essendo i nuovi iscritti superiori alle cancellazioni.
Ne consegue che, nel corso dell’anno 2019, non si è reso necessario nessun assestamento di bilancio da
parte del Consiglio per cui non è necessaria l’approvazione di alcuna modifica rispetto a quanto già
approvato dovendosi semplicemente prendere atto delle economie conseguite.
Scusandomi se mi sono dilungato, passo la parola al Presidente per la votazione del Bilancio Consuntivo
2019.

Quota Ridotta 2020
Come anticipato dal Presidente Paolo Gasparetto, la novità del Bilancio 2020 sta nella proposta di riduzione
della Quota Ridotta per l’annualità 2020 (una tantum).
Da un punto di vista finanziario, nel ribadire che non si tratta di una modifica strutturale che quindi influisce
esclusivamente sul 2020, tale scelta comporta una riduzione delle voce entrate ordinarie da 136.860,00 a
81.060,00 euro, come si nota dal confronto sul report.
Questo che cosa comporta? Di fatto in questo caso si deve attingere per ottenere il pareggio di bilancio al
Fondo di Riserva per 37.190 euro (gestione in deficit) il che rappresenta grossomodo la somma delle
economie maturate negli anni scorsi. Il Fondo di riserva si riduce dai 167.186,32 euro (cui l’abbiamo lasciato
al 31 dicembre) alla previsione di 130.000 euro in c.t. Con la Quota Piena il Fondo andrebbe ad
incrementarsi ulteriormente a 186.146,32 euro.
Il Consiglio si è già espresso per la riduzione, tenuto conto che l’anno 2020 è stato fortemente influenzato
(da un punto di vista lavorativo) negativamente per gli Iscritti, stante il principio che il Fondo di Riserva va
utilizzato in casi eccezionale e questo lo è senza alcun dubbio (se non ora, quando?).
Va rammentato (e qui lo faccio) che il presunto deficit 2020 di 37.190,00 euro è teorico, non va quindi
preso troppo analiticamente, stante che l’anno passato una accorta gestione della spesa ha consentito, lo
ricordate, un risparmio di 40.000 euro rispetto al Bilancio Preventivo.
Passo ora la parola al Presidente per la votazione che deve confermare, da parte dell’Assemblea, la
riduzione della quota di iscrizione per l’anno 2020.
Bilancio Preventivo 2020
Avendo l’Assemblea avallato la scelta della Quota Ridotta, il Bilancio Previsionale è quello che vedete e che
è pubblicato sul nostro sito.
Il totale delle uscite, in analogia con quelle dell’anno 2019, risulta 137.250,00 suddivise nei vari capitoli; le
spese di maggior peso sono quelle obbligatorie. Non sono previsti nuovi capitoli di spesa né modifiche a
quanto avvenuto lo scorso anno.
Le entrate si sono come già detto ridotte a 137.250,00 con straordinarie e partite di giro, e si pareggiano
con le uscite grazie al ricorso al Fondo di 37.190,00 euro. Nella previsione delle entrate straordinarie,
costituite dai corsi di formazione/aggiornamento a pagamento, siamo stati prudenti riducendole a 8.000,00
euro a fronte dei 13.480,00 incassati lo scorso anno, vista la situazione di cui ha parlato in precedenza la
Consigliera Elena Zambello.
Passo la parola al Presidente per l’ultima votazione del Bilancio Preventivo 2020, ringraziando per
l’attenzione.

