
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DEL TESORIERE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2019 

 
Come previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità il Tesoriere redige 

una relazione con la quale si pongono all’attenzione le tematiche più significative tra 
quelle che hanno caratterizzato il precedente esercizio finanziario dal 1 gennaio 2019 
al 31 dicembre 2019. Dall’analisi del rendiconto finanziario si registra anche per 

questo esercizio un utile ancora riferibile all'aumento della quota Albo a 150 € che ha 
permesso di coprire le spese correnti senza dover ricorrere a risorse pregresse. 

 
Inoltre sono stati estinti impegni di spesa, anche a residuo, riguardanti imposte e 
tasse relativamente ai gettoni e ai rimborsi per i consiglieri e ad altri impegni per 

imposte e tasse riguardanti gli stipendi del personale (inail inps), anche il 
pensionamento di un dipendente amministrativo, avvenuto il 30 giugno 2019,  ha 

comportato minori costi. 
Un'altra evidenza positiva riguarda l'introito delle quote 2019 che è stato affidato 
all'Agenzia delle entrate, tale scelta si è dimostrata efficace, permettendo di chiudere 

l'esercizio al 31 dicemnbre 2019 con un residuo attivo di soli 7500 €. Anche le quote 
per nuove iscrizioni hanno riportato una maggiore entrata di 5700 €. Infine i diritti di 

segreteria hanno fatto registrare un aumento di circa 2700 €. 
 

Anche il periodo di competenza, è stato possibile mantenere l'accantonamento delle 
somme necessarie (fondo rischi ed oneri) finalizzato a garantire: 
- le risorse necessarie allo svolgimento delle prossime elezioni del Consiglio Regionale 

del 2021; 
- le attività di Formazione continua e della Fondazione Assistenti Sociali; 

- l'aggiornamento e revisione del sito; 
- l'indizione del concorso per l'assunzione di un amministrativo ed assicurare il 
personale necessario al buon funzionamento del nostro Ordine. 

 
Occorre sempre sottolineare che in quanto Ente Pubblico non economico, l'Ordine 

deve attendere a numerose incombenze che, oltre ad essere vincolanti per legge, 
sono sempre più complesse. 
 

 
  

      F.to Il Consigliere TESORIERE 
       Marco Mazzoleni  


