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Bilancio consuntivo 2018-preventivo 2019. 

Carissime Colleghe e carissimi Colleghi, 

il 29 aprile u.s. si è svolta l’assemblea generale del nostro Ordine ove abbiamo 

discusso ed approvato il bilancio consuntivo del 2018 ed il preventivo del 2019.  

Quelli di noi che erano presenti già conoscono le problematiche che il Consiglio 

dell’Ordine ha dovuto affrontare ad appena due mesi dal suo insediamento, ma 

riteniamo opportuno condividere con la massima trasparenza le ragioni che ci hanno 

imposto l’adozione di una scelta, di certo spiacevole, ma necessaria. 

Purtroppo il bilancio istituzionale del 2018 si è chiuso con un disavanzo in 

passivo di oltre €64.000,00 dovuto alle maggiori spese per il personale che non erano 

presenti nel preventivo 2018. 

Oltre a ciò, il 15 aprile 2019, è pervenuta un’inattesa PEC da parte del 

Liquidatore Giudiziale di Esattorie S.r.l. nella quale si chiedeva al nostro Ordine il 

pagamento immediato di €54.574,26 in ragione di un debito ante 2014. Dopo 

un’attenta verifica abbiamo rinvenuto pagamenti pregressi per circa €42.000,00. Per 

quanto riguarda la residua somma, pari a circa €12.000,00, pur riservandoci di 

verificarne la reale debenza -integrale o parziale-, gli obblighi di regolarità contabile 

ne impongono l’esposizione nel bilancio di previsione 2019 quale posta passiva. 

In conclusione, pur considerando la riduzione di tutte le voci di costo che 

stiamo già praticando, per portare in pareggio il bilancio di previsione 2019 è stato 

necessario reperire risorse economiche per circa €50.000,00. 

Come noto il nostro Ordine non gode di alcun contributo esterno essendo la 

sua unica fonte di finanziamento costituita dalle quote che versiamo annualmente; 

inoltre, per le regole di contabilità, non possiamo nemmeno attingere alle riserve di 

cassa (che pur ammontano a circa €200.000,00). 

Per le ragioni di cui sopra, l’obbligo di pareggio di bilancio ci ha imposto di 

deliberare un aumento di €60,00 di tutte le nostre quote annuali di iscrizione all’Albo, 

agli Elenchi Speciali ed al Registro dei praticanti per il corrente anno 2019. 

 Tale somma aggiuntiva, che vogliamo sia un’“una tantum”, ci sarà richiesta con 

un apposito Avviso di Pagamento di Agenzia Entrate Riscossione -con scadenza al 30 

ottobre 2019- che è ulteriore rispetto a quello già pervenuto. 

 Esprimo il rammarico mio personale e di tutto il Consiglio per il fatto di aver 

dovuto adottare questo come nostro primo provvedimento di rilievo, nondimeno 

comprenderete che ce lo ha imposto il senso di responsabilità nei confronti di tutti 

voi a cui dobbiamo una gestione veritiera e trasparente delle risorse a noi affidate. 

 Rimaniamo tutti a vostra disposizione per ogni ulteriore ragguaglio. 

Cari saluti.         

          Il Presidente 

Avv. Marco Prosperoni 


