
 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DEL TESORIERE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2020 
 
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 2020 al 31 
dicembre 2020. Dall’analisi del rendiconto finanziario si evidenzia, per questo esercizio, 

un avanzo di 39.664 € riferibile alla realizzazione di varie economie dovute 

all'emergenza sanitaria che ha riguardato lo scorso anno, quasi per intero (utenze, 

servizi per il funzionamento della sede), tra le più rilevanti vi sono i rimborsi per i viaggi 
dei consiglieri che hanno svolto la maggior parte dell'attività del Consiglio con modalità 

da remoto. Anche le quote per nuove iscrizioni hanno riportato a una maggiore entrata. 

Detto incremento si è aggiunto all'accantonamento che è stato incrementato negli anni 
di questa consigliatura (sempre tenendo in equilibrio le entrate, dovute al pagamento 

della quota di 150 € da parte degli iscritti e le uscite le cui voci maggiori sono 

rappresentate dal versamento obbligatorio di 32 € che questo Ordine deve 
obbligatoriamente versare al Consiglio Nazionale degli Assistenti sociali per ciascun 

iscritto e dal costo del personale amministrativo. 
E' stato indetto ed espletato il concorso col quale sono stati assunti due amministrativi 

e dunque il nostro Ordine si è potuto dotare di personale opportunamente strutturato e 
in numero adeguato ad assicurare un suo buon funzionamento. 
Dunque nel periodo di competenza, è stato possibile incrementare l'accantonamento 

delle somme necessarie (fondo rischi ed oneri) finalizzato a garantire: 
- le risorse necessarie allo svolgimento delle prossime elezioni del Consiglio Regionale 

previste nel corso del primo semestre 2021; 
- gli eventi formativi-informativi e l'attività della Fondazione Assistenti Sociali; 
- l'aggiornamento continuo del sito internet. 

 

Occorre rilevare che nel corso della consigliatura questo Ordine ha potuto attendere alle 

sempre più onerose incombenze che in quanto Ente pubblico non economico, oltre ad 
essere vincolanti per legge, sono sempre più complesse e quindi richiedono l'apporto di 

personale qualificato e l'impegno costante dell'intero Consiglio. 

 
 

  

      F.to Il Consigliere TESORIERE 

       Marco Mazzoleni 


