Relazione del Tesoriere al

BILANCIO PREVENTIVO 2019
Care Colleghe e cari Colleghi, in qualità di Tesoriere del Consiglio dell'Ordine sottopongo alla

Vostra approvazione, unitamente

al bilancio di

previsione per l'anno 2019 ed alla presente

relazione, la relazione programmatica del Presidente dell'Ordine nella quale vengono individuati gli

obbiettivi, i programmi, i progetti e le attività che si intendono attuare a beneficio degli iscritti in
termini di servizi e di prestazioni.

I

dati previsionali sono frutto di una sintesi che potrà essere

oggetto di specifici approfondimenti in sede di Assemblea

Il bilancio di previsione per I'anno 2019 sottoposto al Vostro

esame ed alla Vostra approvazione, è

gli schemi previsti dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile e risulta

stato redatto utilizzartdo

accompagnato dalla presente relazione illustrativa. In esso sono esposte analiticamente le singole

componenti le voci di entrata e di uscita previste per la prossima annualità. La scelta di adottare lo
schema di bilancio comparato con I'esercizio precedente (2018) consente

-

a parere

del sottoscritto -

una valutazione piu aderente possibile alla realtà. Dallo schema allegato alla presente sono
evidenziati

i

dati 2018

in confronto con le previsioni

2019, cio per rendere più chiaro ed

intellegibile il prospetto e per consentire I'immediato confronto con I'anno passato.

Il

bilancio preventivo

è

stato redatto sulla base della programmazione degli oneri

prudenziale e ragionevole valutazione dei proventi, adottando i principi della

e

della

:

a) veridicità dei dati e delle informazioni elaborate;

b) correttezza del rispetto delle norme e del regolamento di contabilità;
c) coerenza fra le previsioni ed i documenti accompagnatori;
d) continuità operativa e prudenza nella valutazione delle voci;
e) attendibilità delle previsioni.

In sintesi rilevo che I'avanzo di gestione sarà presumibilmente analogo a quello dell'anno trascorso

in quanto le previste maggiori entrate derivanti dal recupero dei crediti contributivi andranno
compensare:

a

1)

gli oneri istituzionali imposti per la

partecipazione

al

Congresso Nazionale Forense

straordinario del 2019;
2) Gli oneri posti a carico dell'Ordine per il trienni o 2019120121 per il funzionamento del CDD.
3)

I

costi ancora da sostenere per portare

a

compimento I'avvio dell'Organismo di

Composizione della Crisi da Sovraindebitamento.

Tutti gli altri dati non dovrebbero subire sostanziali variazioni.
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