RELAZIONE DEL TESORIERE
Presidente,
consiglieri,
colleghe e colleghi,
per la prima volta, in qualità di tesoriere, mi accingo a relazionare a questa assemblea sul bilancio
consuntivo 2017 e preventivo 2018 e sulla situazione patrimoniale del nostro Ordine i cui organi
sono stati rinnovati nello scorso mese di ottobre.
Negli scorsi anni vi rendemmo conto dell’importante momento di transizione che l’Ordine stava
compiendo, trasformandosi neppure troppo gradualmente in qualcosa di diverso da quello che era
sempre stato, da esclusivo organo di tutela della professione ad “agenzia” incaricata dell’inesplorato
compito – si partiva da zero – di organizzare la formazione per migliaia di professionisti e
pubblicisti.
Dal punto di vista dei conti, questo non ha comportato soltanto la necessità di gestire al meglio il
budget in arrivo da Roma per assolvere al compito specifico, ma anche quella di stringere, ovunque
possibile, sulle spese ordinarie. In modo da farselo bastare, il contributo, ma anche di farsi trovare
pronti ad affrontare possibili future riduzioni della quota, nel mentre, il Consiglio regionale ‐ dopo
attenta e dibattuta riflessione ‐ anche per l’anno in corso ha deciso di non aumentare le quote di
iscrizione per non aggravare di ulteriori costi i colleghi, molti dei quali alle prese con difficoltà
sempre più crescenti.
Nel 2017 l’Ordine di Basilicata, come ha già detto il presidente Sammartino, ha promosso circa 40
corsi di formazione con una spesa di euro 5.333,37. Lo abbiamo fatto in parte autonomamente in
parte avvalendoci della collaborazione del Formedia o di altri ordini professionali. In alcuni casi
abbiamo deciso anche quest’anno di applicare un contributo di partecipazione ad alcuni corsi di 10
euro.
Tutto questo nell’ottica di fornire ai colleghi il più ampio ventaglio di possibilità, per qualità e
quantità, di scelta per adempiere agli obblighi di legge.
L’Ordine regionale ha inoltre continuato a ridurre le proprie spese, ma a fronte di ciò devo
lamentare ancora una volta l’atteggiamento di molti colleghi che, pur essendo iscritti, continuano a
sottrarsi al dovere di versare la quota annuale. Al 15 marzo il numero di morosi è di 331 per un
importo totale di oltre 83 mila euro. Capite bene che per un Ordine che basa il proprio bilancio
quasi esclusivamente su questa entrata la penalizzazione è assoluta e comporta molti problemi nella
gestione quotidiana dell’attività.
Il rendiconto economico che oggi ci accingiamo ad approvare sostanzialmente non si discosta
molto, in termini numerici, dai precedenti perché le voci del bilancio non hanno, in pratica,
differenze notevoli.
Anche perché come ho detto il bilancio ruota esclusivamente intorno alle quote che gli iscritti
pagano ogni anno e con queste quote bisogna far funzionare l’Ordine. Ecco perché il mio appello
precedente a tutti i morosi a voler ottemperare al loro dovere di pagamento della quota di iscrizione.
Il documento contabile è stato redatto con quanto previsto dalla normativa vigente diramata dal
Consiglio nazionale. Quest’anno ci siamo affidati alla consulenza esterna della società On line
service per la predisposizione e la definizione delle voci di bilancio al fine di un ulteriore dettagliato
controllo delle voci di spesa e dei ricavi conseguiti.
In conclusione mi preme ringraziare il presidente Sammartino, le colleghe ed i colleghi del
consiglio, i sindaci revisori, per la loro opera di controllo e la preziosa collaborazione tesa alla

miglior gestione possibile del bilancio. E, naturalmente, la segretaria dell’Ordine, Katia, sempre
disponibile e professionale e, soprattutto, paziente.
STATO PATRIMONIALE
Al 31 dicembre 2017 le somme depositate sul conto corrente bancario intrattenuto presso Banca
Apulia assommano ad euro 2.213,48 mentre quelle depositate sul conto corrente postale sono di
euro 1.140,87.
Come anticipato dalla premessa poichè la principale posta di bilancio rinviene dal pagamento delle
quote di iscrizione dei colleghi è da porre all'attenzione dell'Assemblea che nello stato patrimoniale
si registra la considerevole somma di euro 58.992,18 relativa alle quote di iscrizione non ancora
incassate.
Pertanto a conclusione dell'analisi della situazione patrimoniale al termine dell'esercizio 2017 il
totale dell'attivo ammonta ad euro 94.442,04 mentre le passività ammontano ad euro 95.463,75 con
una perdita di esercizio di euro 1.021,71.

CONTO ECONOMICO
COSTI ED ONERI
Le spese ed i costi sostenuti nel 2017 ammontano ad euro 126.523,52 di cui euro 43.433,75 per le
quote spettanti al Consiglio nazionale ed euro 44.982,68 per i costi del personale.

RICAVI E PROFITTI
Per quanto attiene ai ricavi i più consistenti sono quelli derivanti dal pagamento delle quote annuali
pari ad euro 96.555,00 di cui euro 74.255,00 rivenienti dai pubblicisti, euro 19.500,00 dai
professionisti, euro 1.100,00 dai praticanti, euro 1.600,00 dall'elenco speciale e con ricavi per diritti
di segreteria per euro 6.056,60, oltre ad euro 17.566,41 per contributi Odg e degli iscritti per la
formazione.

CONCLUSIONI
Prima di mettere in votazione l’atto contabile, nell’assicurare la correttezza formale e sostanziale
del bilancio appena illustrato attraverso la relazione esposta, avverto l’esigenza di esprime un
giudizio positivo sulla gestione economica 2017. In questo anno, e per la prima parte ringrazio il
precedente tesoriere Rocco Sabatella, il Consiglio direttivo non può esimersi dal sottolineare che
l’attività svolta abbia avuto come principale esigenza quella di far funzionare al meglio l’Ordine e
di rispondere puntualmente alle necessità dei colleghi.
Unico rammarico anche quest’anno è di non aver ancora trasferito la sede dell’Ordine in una più
adeguata e dignitosa che ci auguriamo di poter trovare nei prossimi mesi.
Detto questo e previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti, sottopongo all’Assemblea
l’approvazione del consuntivo 2017 e del previsionale 2018.
Grazie dell’attenzione
Il tesoriere
Loredana Costanza

N.B. Allegati

1) Stato patrimoniale al 31/12/2017
2) Conto economico al 31/12/2017
3) Bilancio di previsione al 31/12/2018

Allegato 1 - Stato patrimoniale al 31/12/2017
ATTIVITA'

EURO

Immobilizzazioni immateriali
Spese di pubblicità

1.887,91

Immobilizzazioni materiali
Impianti specifici

4.235,00

Attrezzature

6.403,03

Macchine ordinarie d'ufficio
Mobili

929,62
5.594,78

Crediti
Quote non incassate
Contributi O.N.G. da ricevere

58.992,18
9.052,57

Disponibilità liquide
Banca Apulia

2.213,48

Posta c/c

1.140,87

Cassa contanti

3.992,60

Totale attività

94.442,04

Perdita d'esercizio

1.021,71

Totale a pareggio

95.463,75

PASSIVITA'

EURO

F.di amm.to immobilizzazioni materiali
F.do amm.to impianti specifici

1.437,90

F.do amm.to attrezzature

6.403,03

F.do amm.to macchine d'ufficio
F.do amm.to mobili

929,62
5.594,78

Patrimonio netto
Utili esercizi precedenti

42.222,49

Trattamento TFR
F.do anzianità personale

27.941,08

Debiti
Fornitori

392,78

Iva da versare split payment

174,34

Erario c/ ritenute dipendenti

1.635,73

Erario c/ ritenute lavoro autonomo

288,00

Debito verso inps lavoro dipendente

1.621,00

Dipendenti c/ retribuzione

1.823,00

Ratei e risconti
Risconti el. professionisti

1.050,00

Risconti el. pubblicisti

3.950,00

Totale passività

95.463,75

Totale a Pareggio

95.463,75

Allegato 2 - Conto Economico al 31/12/2017
Costi

euro

Materie prime suss. e di consumo
Materiali di consumo

7,47

Materiali per pulizia

7,77

Cancelleria

1.460,41

Costi per servizi
Energia elettrica

870,37

Gas

1.438,48

Consulenze

1.476,88

Spese telefoniche

2.021,71

Spese di pulizia
Spese elezioni

875,19
4.683,15

Spese postali

131,32

Valori bollati

995,23

Spese di viaggio

3.570,70

Formazione professionale

5.333,37

Elaborazione dati

1.742,00

Spese per servizi bancari

102,77

Assistenza tecnica

671,01

Quote spettanti CNOG

43.433,75

Costi per godimento beni di terzi
Affitti uffici

5.760,00

Costo per il personale
Stipendi amministrativi
Oneri sociali
Oneri inail
Quota tratt. di quiescenza

33.373,64
8.482,41
129,38
2.997,25

Amm.to immobilizzazioni materiali
Amm.to impianti specifici

633,25

Oneri diversi di gestione
Imposta di bollo

33,67

Tasi

13,00

Tari

939,00

Arr. passivi
Erogazioni liberali
Altri costi e spese

3,97
100,00
1.921,06

Proventi e oneri finanziari
Oneri spese e bolli su c/c

304,90

Imposte correnti
Irap

2.830,41

Totale costi

126.523,52

Totale a pareggio

126.523,52

RICAVI

EURO

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Contributi ODG e iscritti per formazione

17.566,41

Ricavi elenco professionisti

19.500,00

Ricavi elenco pubblicisti

74.255,00

Diritti di segreteria

6.056,60

Ricavi registro praticanti

1.100,00

Ricavi elenco stranieri

100,00

Ricavi elenco speciale

1.600,00

Contributi O.N.G.

2.500,00

Abbuoni attivi

4,50

Proventi e oneri finanziari
Interessi attivi c/c bancari
Interessi moratori attivi

TOTALE RICAVI
PERDITA D'ESERCIZIO
TOTALE A PAREGGIO

9.30
2.810,00

125.501,81
1.021,71
126.523,71

BILANCIO DI PREVISIONE AL 31/12/2018
Sottoponiamo alla vostra attenzione anche il bilancio previsionale che non presenta sostanziali
differenze rispetto al consuntivo 2017.
Costi

euro

Materie prime suss. e di consumo
Materiali di consumo

50,00

Materiali per pulizia

50,00

Cancelleria

1.500,00

Costi per servizi
Energia elettrica

1.000,00

Gas

1.500,00

Consulenze

1.500,00

Spese telefoniche

2.500,00

Spese di pulizia

1.000,00

Spese postali

200,00

Valori bollati

1.000,00

Spese di viaggio

4.000,00

Formazione professionale
Elaborazione dati
Spese per servizi bancari
Assistenza tecnica
Quote spettanti CNOG

10.000,00
2.000,00
150,00
1.000,00
40.000,00

Costi per godimento beni di terzi
Affitti uffici

6.000,00

Costo per il personale
Stipendi amministrativi
Oneri sociali

35.000,00
8.500,00

Oneri inail
Quota tratt. di quiescenza

150,00
3.000,00

Amm.to immobilizzazioni materiali
Amm.to impianti specifici

650,00

Oneri diversi di gestione
Imposta di bollo

50,00

Tasi

15,00

Tari

1.000,00

Erogazioni liberali
Altri costi e spese

100,00
2.000,00

Proventi e oneri finanziari
Oneri spese e bolli su c/c

500,00

Imposte correnti
Irap

Totale costi
Utile d'esercizio
Totale a pareggio

3.000,00

127.415,00
235,00
127.650,00

RICAVI

EURO

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Contributi ODG e iscritti per formazione

15.000,00

Ricavi elenco professionisti

20.000,00

Ricavi elenco pubblicisti

78.000,00

Diritti di segreteria

7.000,00

Ricavi registro praticanti

1.500,00

Ricavi elenco stranieri

100,00

Ricavi elenco speciale

2.000,00

Proventi e oneri finanziari
Interessi attivi c/c bancari
Interessi moratori attivi

50,00
4.000,00

TOTALE RICAVI

127.650,00

TOTALE A PAREGGIO

127.650,00

