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Remzrorue BtLANcto coNsuNTtvo 2019 r pREVENTtvo 2019

1) Parmessr otcaRATlERE GENERALE

Si richiama intergralmente quanto già esposto nella relazione al bilancio consuntivo 2016 e
preventivo 2017 non essendovi state variazioni normative.

Allo stesso modo si rinvia a quanto esposto sotto il profilo degli aspetti di tecnica contabile e di
carattere programmatico oltreché di struttura delle entrate e delle uscite dell,ordine.

2) l[ RENDtcoNTo coNsuNTtvo pER L,aNNo 2O1g

2.1) Risultato di amministrazione di esercizio

Nell'anno 2018 l'attività istituzionale del coA è stata, per numero di pratiche e complessità degli
affari trattati, sostanzialmente sovrapponibile a quella del 2017.

Anche lo scorso anno, icosti sostenuti per lo svolgimento di tali attività si sono sostanzialmente
mantenuti nei limiti del bilancio preventivo, nonostante gli incrementi dei costi digestione.
L'apparente disavanzo di amministrazione (pari ad € z!a.5!3,7g=1, è da ricondurre alle spese
sostenute per la ristrutturazione della nuova sede di via Appiani (per totali € 2!6.664,so=: tigo
2.1.4.5), deliberata dagli lscritti aI termine dell'assemblea tenutasi l'11.01.201g e alla quale il CoA ha
fatto fronte attingendo esclusivamente dalle disponibilità liquide comunemente defìnite ,Tesoretto,.

Ancora una volta, dunque (con una variazione pari a + € Z.LiO,7Z! è stato raggiunto, con discreta
approssimazione, l'obiettivo del pareggio di bilancio prescritto dalla vigente normativa.

Le voci di costo principali (spese per il personale, costi logistici, contributiassociativi) non necessitano
di commenti particolari, non avendo presentato, anche per l'anno appena trascorso,, variazioni di
rilievo (né per qualità, né per quantità) rispetto ai bilanci degli anni precedenti ed al bilancio
preventivo approvato dall'assemblea degli iscritti in data 3 maggio 201g.

ln questa sede, ai fini della comprensione del rendiconto consuntivo, riteniamo pertanto di doverci
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soffermare solo sulle voci che hanno presentato una sensibile variazione rispetto al bilancio
preventivo.

contributi alle associazioni forensi. Mantenendo l'impegno assunto in sede di approvazione del
bilancio preventivo 2075, 2Of6, 2O!7 e 2OL8, il COA ha intensificato la collaborazione con tutte le
associazioni forensi che hanno dato la loro disponibilità con un inserimento paritetico negli organi
della Fondazione dell'Awocatura Trevigiana.

Per quanto attiene il rendiconto consuntivo 2018, a fronte di una previsione a bilancio di € 22.000,00,
il coA, accogliendo tutte le domande presentate dalle associazioni, ha erogato rimborsi per €
73.669,62= (la somma qui indicata tiene conto di contributi riferiti ad attività formativa svolta nel
2018 anche se parzialmente erogati nel 2019), In conformità ai criteri previsti dalle delibere di
carattere generale vigenti pro tempore-

2.21 Avanzo di amministrazione

E', noto a tutti gli iscritti che il patrimonio dell'ordine è costituito dall'immobile di via Appiani e dalle
disponibilità liquide comunemente definite "Tesoretto", che sono costituite dai residui attivi
registrati di anno in anno nel corso dei decenni, e sistematicamente poste a riserva, fino a
raggiungere la considerevole cifra di € 905.000,00 cui va aggiunto il valore dell'immobile e degli altri
beni strumentali.

3) lr BtrANcto pREvENTtvo pER [,aNNo 2O1g

ll Bilancio preventivo 2019 illustra le spese che il COA prevede di dover sostenere per l'assolvimento
delle proprie funzioni, sia inderogabili che discrezionali. E sulla base di tali previsioni il COA ha
determinato le quote degli iscritti per l'anno 20j.9.

Le singole poste passive sono state preventivate sulla base dei costi effettivamente sostenuti
nell'esercizio 2018, tenendo conto di quelle variazioni che alla data di redazione del documento
contabile, erano ragionevolmente prevedibili.

Sul versante delle poste attive, quest'anno sono state riviste al ribasso, ancorché contenuto, le voci
relative all'opinamento parcelle e quella afferente il servizio di fotocopiatura a seguito della
diminuzione dell'utilizzazione delle fotocopiatrici (notoriamente dovuta alla diffusione del pCT), a
fronte dell'invarianza dei costi fissi di noleggio e di gestione. Leggera flessione hanno avuto anche i
contributi dovuti per l'accesso alla procedura di mediazione.

Le quote degli iscritti sono state comunque mantenute invariate per l'anno 2O1g nonostante un lieve
incremento dei costi generali.

Ristrutturazione della sede di Via Appiani,

Dando seguito a quanto illustrato nella relazione al bilancio preventivo zOU 'n COA ha completato la
ristrutturazione della sede di via Appiani, in conformità dell'approvazione da parte dell,assemblea
deli iscritti l'11 gennaio 2018.

Si ricorda ancora una volta, a tal proposito, che ilavori di ristrutturazione, arredo e dotazione della
sede di Via Appiani, il cui importo complessivo è rinvenibile nella documentazione allegata al
bilancio, sono stati sostenuti senza oneri aggiuntivi per gli iscritti attingendo direttamente al
"Tesoretto" .

Con i migliori saluti.
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