RELAZIONE DEL CONSIGLIERE TESORIERE
SULL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL’ESERCIZIO
Per l’esercizio dell’anno scorso, a seguito delle risultanze relative agli atti contabili ed alla
gestione di esercizio, nel corso del 2019 si è avuto un Avanzo di amministrazione
corrispondente ad € 245.619,21
Concorrono a formare detto avanzo gli importi derivanti dalle seguenti voci:
A. Consistenza di cassa alla data del 01.01.2019;
B. Riscossioni in conto competenza
C. Riscossioni in conto residuo
D.

€
€

Totale riscossioni

D. Pagamenti in conto competenza;
E. Pagamenti in conto residui;
G.

€
486.397,32
45.218,96
€
€
€

Totale pagamenti

144.180,88

531.616,28

398.923,09
125.238,52
€

H. Resta una consistenza di cassa a fine esercizio pari a €

524.161,61
151.635,55

Oltre agli importi relativi ai movimenti avvenuti nell’anno in questione, si devono valutare gli
importi derivanti dalla gestione dei residui attivi e passivi evidenziatisi a fine esercizio e
precisamente:
F. Residui attivi degli esercizi precedenti;
G. Residui attivi relativi all’esercizio in corso;
M.

Totale dei residui attivi rilevati

H. Residui passivi degli esercizi precedenti;
I. Residui passivi relativi all’esercizio in corso;
P.

€
€

€
€

Totale dei residui passivi rilevati

219.679,60
53.703,78
€

273.383,38

71.621,42
107.778,30
€

Q. Risulta quindi un avanzo di amministrazione pari a €

179.399,72
245.619,21

Si evidenzia che i residui attivi, che concorrono a formare l’avanzo di amministrazione, sono
per circa l’86% formati da crediti verso i colleghi morosi per quote di iscrizione non pagate
relative ad anni precedenti e all’esercizio 2019 stesso.
Nel corso dell’esercizio 2019 sono stati riscossi € 31.320,69 corrispondenti sempre alle quote
degli esercizi precedenti.
Tenendo in considerazione quanto premesso, si è proceduto a compiere una stima della
possibilità di recupero delle quote pregresse, sulla base di quante quote sono attualmente
iscritte a ruolo tramite Equitalia Nord spa e quante sono state o verranno riscosse per gli anni
2010-2019.
Di conseguenza si propone di vincolare la cifra di € 200.000,00 dell’avanzo di amministrazione
relativamente a quelle quote Albo e CNG di cui non è certa la riscossione.
Per quanto sopra, la proposta di utilizzo dell’avanzo è la seguente:
•
•

Crediti residui quote iscrizione anni precedenti
Avanzo disponibile

Avanzo di amministrazione esercizio 2019

€
200.000,00
€
45.619,21
______________
€
245.619,21

Si ritiene pertanto di poter rendere disponibile per l’utilizzo nel corso dell’esercizio
2020 l’importo di Euro 45.619,21 e di destinarlo ove riscontrato necessario a
seguito di successive variazioni di bilancio.

Il consigliere tesoriere
geom. Simonetta Bardozzo

