
RELAZIONE TESORIERE BILANCIO CONSUNTIVO 2019 

 

Anche quest’anno il bilancio si chiude in utile, sotto una breve sintesi in merito; evidenzio che nella situazione 

amministrativa, la parte disponibile risulta aumentata di 33.953,96 euro, rispetto all’anno precedente: da 263.984,38 a 

297.938,34. 

Il conto consuntivo 2019 chiude con un avanzo di esercizio per un importo di euro 32.669,03 generato da maggiori 

entrate, rispetto al previsionale e minori uscite; complessivamente, dal punto di vista contabile, dalla differenza tra Dare 

406.544,87 e Avere 373.875,84. Osservando le entrate e le uscite nella loro totalità, alcune voci sono particolarmente 

interessanti, in particolare:  

 

Complessivamente le maggiori entrate, rispetto al preventivo, sono date dalle seguenti voci: 

1. Premesso che i contributi degli iscritti sono rimasti nelle previsioni iniziali 

2. Contributi STP + 2.090,00 euro rispetto alle previsioni 

3. Contributi praticanti + 10.503,00  euro rispetto alle previsioni 

4. Diritti per certificazioni + 18.496,00 euro rispetto alle previsioni 

5. Diritti FCO +12.550,00 euro rispetto alle previsioni 

6. Una tantum iscrizione all’Albo +1.440,00 euro 

 

 

Al contrario le minori uscite sono date dalle seguenti voci: 

1. Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’Ente: -15.453,56 euro rispetto al preventivo 

2. Spese per attività di collaborazione: -1.275,93 euro rispetto al preventivo 

3. Spese per l’affitto locali sede: - 6.151,36 euro rispetto al preventivo 

4. Spese Festival del Lavoro 2018: - 4.194,27 euro rispetto al preventivo 

 

Entrando nel merito è possibile evidenziare che la minore spesa registrata in alcuni capitoli, seppur di importo 

contenuto, ovvero tra i 200 ed i 900 euro, è stata compensata con la maggior spesa richiesta da altri capitoli quali: 

personale: +12.668 

manutenzione e riparazione ed assistenza software: +14.730 

spese per convegni ed assemblee: +3.500 

 

tutte queste maggiori spese sono state sostenute, senza alcun aggravio di costo, in quanto è stato utilizzando il Fondo 

di riserva e le spese stanziate per i capitoli “Rimborsi ai Consiglieri”, “spese legali” e “Spese per attività di 

collaborazione” che non sono state impiegate interamente, pertanto i fondi sono stati destinati ai suindicati capitoli di 

spesa, mantenendo in questo modo l’equilibrio previsionale di spesa preventivato. 

 

Il Tesoriere 

Paolo Reja 

 


