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RELAZIONE DEL TESORIERE 
 
 

La presente relazione tende a cogliere i fatti maggiormente significativi che hanno 

caratterizzato la gestione finanziaria 2015, nonché gli scostamenti rispetto al preventivo. 

Dall’analisi del rendiconto di questo anno, si puo’ valutare la coerenza dello stesso con la gestione 

degli stanziamenti in sede di bilancio preventivo. Non si evidenziano, infatti, significative variazioni 

di bilancio riconducibili alla gestione delle spese ordinarie. 

Si è invece scelto di effettuare un cospicuo ricorso agli utili pregressi per euro 52.000,00. 

Somma utilizzata per la partecipazione in Fondazione e consentire pertanto a questa di poter 

attuare il programma formativo predisposto a favore degli iscritti. Tale decisione dimostra coerenza 

con la linea del Consiglio che ritiene prioritario e decisivo l’investimento sulla formazione per lo 

sviluppo della comunità professionale, garantendone l’accesso a tutti i professionisti e dedicando 

particolare attenzione ai neo iscritti.  

Durante la gestione 2015 si è, inoltre, utilizzata la somma di euro 12.800,00 per spese 

straordinarie legate al trasferimento nella nuova sede: trasloco, acquisto di mobilio, pulizie 

straordinarie e ammodernamento sistemi informatici. Investimenti gestiti attraverso il reintegro del 

patrimonio con la riscossione di crediti pregressi e dal risparmio sulle spese correnti del 2015.   

In particolare, la gestione del bilancio 2015, rispetto agli anni precedenti, si è caratterizzata 

per un sostanzialmente aumento di spesa per la gestione e il funzionamento della sede, proprio 

per la scelta del Consiglio di farla diventare un punto di riferimento per la comunità professionale. 

L’utilizzo della sede come spazio di condivisione e partecipazione, di luogo fisico che dia la 

possibilità agli iscritti di avere un’occasione in più per confrontarsi e condividere esperienze, pare 

un aspetto che, insieme a molti altri, può contribuire  positivamente allo sviluppo e al senso di 

appartenenza della comunità professionale. Nella stessa sede si è insediata anche la Fondazione 

che ha potuto appunto utilizzare questo luogo proprio per organizzare alcuni eventi formativi. 

         

         Il Tesoriere 

                  Carlotta Bardi 

 
 


