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Relazione del Tesoriere al Rendiconto della gestione chiusa al 

31.12.2016 

 

Care Colleghe e cari Colleghi, 

sottopongo alla Vostra approvazione il rendiconto della gestione 

chiusa al 31.12.2016. 

Nella nuova impostazione della nostra contabilità questo documento è 

destinato a verificare se le previsioni di spesa effettuate si siano 

rivelate corrette e se i costi sostenuti abbiano consentito il 

conseguimento degli obiettivi prefissati. 

Sono lieto di potere riferire che l’impostazione previsionale si è 

rivelata corretta e che i costi effettivamente erogati hanno consentito 

l’adeguato svolgimento dell’attività istituzionale e la realizzazione 

delle iniziative programmate. 

Detti risultati consentono, anche in prospettiva, di confermare le 

iniziative che l’Ordine intende promuovere, già esposte nella relazione 

al Bilancio di Previsione dell’Esercizio 2017. 

L’esame nel dettaglio dei documenti che compongono il rendiconto vi 

è già stato consentito tramite il tempestivo deposito degli stessi nella 

sezione dedicata del sito dell’Ordine; mi limito, pertanto, a fornire 

sintetici dettagli in relazione ai profili più rilevanti. 

1) La gestione finanziaria mette in evidenza come il Fondo di cassa 

iniziale all’1.01.2016 di € 206.949,50 risulta alla data del 31.12.2016 



 

di € 242.667,89. L’avanzo di Amministrazione al 31.12.2016 è di € 

231.630,90. 

2) Come voi ben sapete, l’Esercizio 2016 è stato interessato anche 

dalla gestione dell’Organismo della Mediazione che, pur avendo 

iniziato l’attività nel secondo semestre dell’anno 2015, di fatto ha 

esercitato a pieno l’attività solo nell’anno 2016. 

Il capitolo 2/01 acceso ai “Proventi della Mediazione” ha registrato un 

maggior introito per € 11.780,50 rispetto a quanto preventivato. 

3) Il capitolo 1/01, acceso alle quote di iscrizione, mette in 

evidenza una maggior entrata di € 29.153,29, dovuta non solo 

all’adeguamento delle quote attuato nell’anno 2016, ma anche 

all’accorpamento degli introiti per le quote OUA da riversare all’Ente 

di riferimento. 

4) E’ cessata totalmente l’attività della vendita dei valori bollati. 

5) Per ciò che attiene alle uscite correnti, non ci sono voci che 

presentino scostamenti di rilievo, ad eccezione del capitolo 3/16, 

acceso all’acquisto dei valori bollati, proprio perché, come appena 

detto, tale servizio è cessato già con l’anno 2016. 

6) Ciò detto, ai fini del passaggio alla contabilità pubblica, così come 

imposto dalla normativa che disciplina gli Ordini professionali, 

l’Esercizio 2016 può essere definito di transizione, in quanto il 

servizio di Tesoreria affidato al Banco Popolare di Novara è partito 

con l’anno 2017. 

Le poste allocate per le Entrate alla colonna “da incassare” sono 

costituite per € 2.660,00 dalle quote non incassate nel 2016 e per € 

1.322,61 alle Partite di giro relative alle registrazioni degli stipendi del 

mese di dicembre. In merito alle quote residue da incassare per l’anno 

2016, sottolineo che l’attività di riscossione ha dato, comunque, dei 



 

buoni risultati, pur essendo non ancora attuata con tutti i mezzi che la 

normativa pone ora a disposizione. 

Le poste contabili allocate alla colonna “da pagare” sono costituite da 

fatture pervenute nell’anno 2017, ma relative a costi di fatto sostenuti 

nell’Esercizio 2016 nonché dalle Partite di giro relative alle 

registrazioni degli stipendi del mese di dicembre 2016: rappresentano 

i Residui passivi alla data del 31.12.2016 per un totale di € 15.019,60. 

Novara, 13.4.2017 

 

Il Consigliere Tesoriere 

 

Avv. Piero Pollastro 

 

     


